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Questo prontuario di medicina naturale risulta di facile
consultazione e permette di intervenire da soli per trattare
numerosissimi disturbi. Si basa sulla medicina olistica e
sull’unione imprescindibile tra mente e corpo. Si fa
riferimento a moltissimi rimedi e tecniche naturali fra cui
fitoterapia, aromaterapia, omeopatia, fiori di Bach,
oligoelementi, igienistica, alimentazione naturale,
automassaggio e riflessologia plantare.
Ogni uomo insegue da sempre la conoscenza, la sete di
sapere lo spinge a una continua ricerca. Infatti, vivendo si
conosce e conoscendo si vive. Questo libro propone un
percorso tra mito, filosofia e scienza. Procedendo verso la
vera conoscenza si allentano e si sgretolano i nostri egoismi
e le nostre paure e la relazione con noi stessi e con gli altri si
volge verso nuovi orizzonti.
Questo libro nasce con l’obiettivo di offrire una visione
globale, dove chimica e fisiologia si completano con gli
aspetti sottili, energetici e simbolici degli alimenti. Dopo una
prima parte rivolta allo studio anatomico e patologico del
sistema digerente e all’approfondimento dei gruppi alimentari
(proteine, carboidrati, grassi, vitamine, sali minerali), si passa
alla visione della Nutrizione secondo la Dietetica cinese.
Successivamente, nel capitolo sugli alimenti si associano
informazioni sulla composizione chimica, le proprietà
energetiche e gli aspetti simbolici che riguardano l’azione dei
cibi sulla psiche. Infine sono analizzati i regimi alimentari più
conosciuti, con la consapevolezza che ogni persona ha
bisogno di alimenti diversi a seconda della costituzione e
delle necessità momentanee, in relazione all’attività
lavorativa, agli obiettivi di vita, fino ai bisogni emozionali e
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spirituali senza dimenticare la stagione e il luogo in cui vive.
I trentotto rimedi di Edward Bach con i relativi stati d'animo, i
principali disturbi curati dalla floriterapia, le domande e le
applicazioni più frequenti spiegati nel dettaglio per poter fare
una diagnosi del proprio caso e scegliere il rimedio più adatto.
Un esempio di come la semplice forza della natura possa
aiutare a risolvere molti problemi di salute.
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.
La vita è un delicato gioco di equilibri in quanto la realtà nella
quale viviamo è caratterizzata da numerose polarità
apparentemente in antitesi tra loro. Uno degli obiettivi,
nonché una delle sfide più avvincenti della vita umana, è
proprio quello di comprenderli e di mantenerli in uno stato di
equilibrio e armonia. In questo libro troverai strumenti che ti
aiuteranno a ritrovare il perduto equilibrio e a porti in contatto
con il tuo baricentro.

La guida ai fiori di Bach nasce come frutto di una lettura
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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.
“Non volevo diventare schiava di me stessa, così,
nonostante le difficoltà, non ho mai voluto fermarmi.[…]
Capii che all’attacco di panico non bisogna porre
resistenza, ma prima lo si accoglie e lo si accetta, prima
la crisi finisce.”Attacchi di panico, fobie, ansie,
insicurezze sono malesseri che oggi sempre più persone
si trovano a fronteggiare. Le essenze floreali sono in
grado di aiutare a prevenire, alleviare, talora risolvere
questi disagi psico-fisici partendo dalla loro origine: le
conflittualità interiori, che, rimanendo irrisolte, possono
esplodere producendo sintomi e disturbi.L’autrice,
floriterapeuta esperta e vittima lei stessa di attacchi di
panico poi risolti con la floriterapia, offre una guida per
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tutti coloro che non vogliono diventare schiavi dei
farmaci, ma scelgono piuttosto di percorrere una strada
risolutiva partendo da una maggiore attenzione al proprio
universo interiore.Dopo aver introdotto cosa è l’attacco
di panico e i suoi sintomi iniziali, l’autrice descrive come
agiscono i rimedi floreali sulla psiche. Il nucleo del libro
tratta le diverse problematiche legate all’attacco di
panico abbinandole ai fiori di Bach, ai fiori californiani e
ai fiori australiani, i tre principali sistemi floriterapici che,
integrati tra loro, rafforzano la loro efficacia.Divulgativo e
di facile consultazione, questo manuale, primo testo che
tratta gli attacchi di panico con la floriterapia, è un valido
supporto anche per tutti i terapeuti.Cristiana Zenoni vive
sulle sponde del lago d’Orta, in Piemonte. Nel 2008 ha
conseguito il diploma di Floriterapeuta presso l’Unione
di floriterapia di Milano e da gennaio 2009 svolge questa
professione a tempo pieno. Fondatrice e curatrice del
sito www.terapiafloreale.it, è impegnata nella
divulgazione del pensiero di Edward Bach e delle
proprietà delle essenze floreali attraverso libri, articoli e
conferenze.In copertina © Getty Images.
L’intento nello scrivere il testo è quello di avvicinare i
pazienti ed i colleghi al mondo delle terapie non
convenzionali. I fiori di Bach sono uno strumento
terapeutico non convenzionale, ma si inseriscono in
maniera determinante nell’ambito di tutta la nuova
medicina che ammette l’importanza “dell’acqua
biologicamente informata”. E’ aprire una finestra a nuovi
campi di applicazione, anche in una materia, quella
odontoiatrica, che ha una valenza piuttosto pratica,
poliedrica, spesso sottovalutata nel mantenimento dello
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stato di salute dei nostri pazienti. Sono ancora poche le
università aperte a queste nuove discipline, così
immagino gli studenti oltre ai colleghi, debbano
cominciare un percorso di conoscenza non ortodosso,
non semplice, ma la storia ci insegna che, in ogni campo
il diverso, l’opposto ci completa, o quanto meno ci dà un
altro angolo di visuale :ad un medico non è concessa la
scelta, ma l’obbligo della conoscenza. Il libro si apre
come un dialogo con considerazioni colloquiali che, a
volte, appaiono distanti dai fiori di Bach, ma, servono ad
inserirci dentro la materia ,attraverso ragionamenti utili a
tutti i lettori che non hanno dimestichezza con questi
nuovi concetti. Si parte dalla descrizione dei fiori
originale e da quella integrata dai campi di applicazione :
lo psichico, il mentale ma anche “trans personale”, fino
all’interazione con altri campi di medicina non
convenzionale quali oligoterapia, omeopatia, fitoterapia...
con una comparazione inedita anche con le altre terapie
floreali. Parte centrale della trattazione è quella di fornire
i compendi delle associazioni floreali per le patologie
odontoiatriche sia agli odontoiatri che ai pazienti, ma
l’intento più grande è di far assaporare il piacere di un
percorso, perché ciascuno di noi è un Ulisse con le vele
spiegate verso il nuovo, verso la ricerca.
I rimedi naturali possono essere dei validi aiuti per il
mantenimento di un buono stato di salute, hanno il
pregio di non dare effetti collaterali e possono anche
essere utili per sostenere una terapia farmacologica
stressante per l’organismo. Con questo libro l’autrice
mostra come alcuni dei farmaci comunemente presenti
nelle nostre case possono essere sostituiti da alimenti,
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rimedi naturali o semplicemente dal cambiamento di
quelle abitudini che innescano o peggiorano un disturbo.
Un prontuario semplice da consultare e ricco di consigli
per imparare a curarsi utilizzando i doni della Natura.
Contenuti dell’ebook . Medicine dall’orto: il limone . Il
miele per la tosse . Un’alternativa agli antiacidi: verbena
e camomilla . Migliorare la qualità del sonno con Fiori di
Bach, olii essenziali e alimenti giusti . Depurazione del
fegato . Antinfiammatori naturali . Rimedi per la salute
del cavo orale . Rimedi per i problemi del ciclo mestruale
. Rimedi per la nausea da farmaco
Questo libro offre una panoramica completa e descritta
con semplicità dei più comuni metodi di guarigione
naturale, quali omeopatia, ayurveda, fitoterapia,
neuralterapia, purificazione umorale e molto altro ancora.
È un’ottima guida per chi è interessato alla scelta di una
terapia naturopatica adeguata e un’ideale opera di
consultazione per uso domestico.
Lo stile di vita della maggioranza delle persone oggi è
frammentato. Non siamo più capaci di cogliere il legame,
la relazione tra noi e il creato, tra noi e gli elementi della
natura, tra noi e gli altri e, paradossalmente, perfino tra
noi e noi. In questo libro troverai strumenti in grado di
attivare un processo di trasformazione per sperimentare
la gioia di chi vive connesso a se stesso, a tutte le
creature, al creato e al Creatore.

Scoperti negli Anni 30 dal medico inglese Edward
Bach, i Fiori di Bach sono una terapia naturale in
continua espansione e oramai trovano largo impiego
negli studi di medici, psicologi, naturopati. Tuttavia,
l’intento iniziale di Bach
era estendere l'uso di
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questo rivoluzionario metodo di cura del corpo e
dell’anima non solo agli specialisti, ma a tutti coloro
che ne avessero bisogno; infatti, la loro modalità di
azione è dolce, non invasiva e, soprattutto, priva di
effetti collaterali. Per questo motivo sono
particolarmente adatti per la cura dei più piccoli,
anche neonati.I fiori di Bach rappresentano non solo
un aiuto prezioso per affrontare al meglio tutte le
tappe fondamentali dello sviluppo dallo svezzamento
alla pubertà, ma anche per gestire lo stress emotivo
o fisico legato ad eventi particolari come la nascita di
un fratellino, una crisi familiare, esami, ecc. I fiori di
Bach, inoltre, permettono di riequilibrare sia le
emozioni difficili (paure, rabbia, ansia, sfiducia) sia i
tratti caratteriali disarmonici.Questo libro nasce dopo
anni di esperienza ed utilizzo delle essenze floreali
sui bambini per consentire ai genitori e a tutti coloro
che si occupano di infanzia di conoscere ed
utilizzare un metodo tanto semplice quanto geniale
ed efficace per risolvere i piccoli e grandi problemi
che affliggono i più piccoli ogni giorno. Con la lettura
di questo libro imparerete, passo dopo passo, a
conoscere le caratteristiche di ogni rimedio floreale e
i sintomi chiave per identificarlo. Infine, imparerete a
creare una miscela adatta al vostro bambino e ad
impostare e monitorare una terapia con i Fiori.
La lettura del libro è diretta e autentica. Il vissuto
personale trova una fusione con una continua
ricerca accademica nell’ambito delle discipline
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olistiche. Un punto di incontro tra il mondo della
salute consapevole e naturale e l’eccessiva
medicalizzazione. La superficialità con cui si ricorre
ad un farmaco è dannosa per la salute e ci
predispone alla recidiva della malattia. L’intento è
divulgativo per chi inizia a porsi domande sulla
qualità della vita e su quanto questa dipenda in
primis da noi e dalle scelte che facciamo in
consapevolezza. L’apertura del cuore è il punto di
forza al fine di “guardare oltre” i vecchi schemi di
credenze e convinzioni che limitano il proprio
“Sentire”. Il significato di benessere e l’importanza
dell’unicità della persona sono fondamentali per
comprendere come liberarsi da condizionamenti e
comportamenti imposti, per esplorare modi diversi di
gestire la propria salute. 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 attraverso il racconto di casi concreti
facendo emergere la natura interiore dell’individuo
nell’ambito di convenzioni sociali e culturali,
armonizzando l’intimo sentire.
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
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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
La relazione con la morte è qualcosa di molto
profondo in quanto rappresenta la matrice di tutte le
paure. Non è soltanto la paura dell’ignoto, il terrore
di perdere gli affetti più cari, di lasciare molti
attaccamenti, ma qualcosa di più: la morte sembra
essere innaturale, un fenomeno che cozza con la
nostra natura e con la nostra inalienabile tensione
verso l’immortalità. Questo libro ti offre gli strumenti
per un approccio sereno nei confronti della morte,
vista come una tappa sul percorso di un viaggio
infinito.
Lo strumento fondamentale per superare le crisi Tutti
noi affrontiamo nella nostra vita momenti di crisi.
Crisi evolutive, che fanno parte della vita, o
accidentali, che ci colpiscono in tempi e modi
imprevedibili. In genere si tende a coglierne soltanto
il portato negativo, ma nella prova è insito un premio
che può conquistare soltanto chi è in grado di
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vederlo: l’opportunità. In questo libro troverai
strumenti che ti permetteranno di cambiare
attitudine, di oltrepassare i tuoi limiti e di modificare
abitudini che nuocciono a te e agli altri. L'AUTRICE:
Laureata in Lettere e Filosofia nel 1998
all’Università degli Studi di Pisa. Presso il
dipartimento di Indologia sostiene esami di lingua
sanscrita che ha continuato ad approfondire
personalmente. Laurea con punteggio di 110/110
con lode e dignità di stampa. Ph.D. Doctorate in
Indovedic Philosophy and Literature. Counselor
abilitata alla professione. Direttrice Didattica
dell’Accademia di Scienze Tradizionali dell’India e
Docente responsabile del Corso in Filosofia e
Letteratura Indovediche dal 2002 al 2009. Ha
collaborato per 14 anni con il Centro Studi
Bhaktivedanta come ricercatrice e redattrice di testi
ed articoli. Ha tenuto e tiene interventi e lezioni sulla
Psicologia, la Filosofia e la Letteratura dell’India
classica. Autrice dei 15 testi della collana La Scienza
della Relazione (Edizioni Enea)
La trattazione dei vari disturbi è realizzata attraverso
rubriche fisse che affrontano la problematica in
modo multidisciplinare (Fitoterapia, Aromaterapia,
Medicina Tradizionale Cinese, Iridologia,
Psicosomatica, Reflessologia plantare integrata,
Yoga, ecc.). I disturbi trattati in questo volume sono:
Cistite - Dolore mestruale - Ritardare
l’invecchiamento - Paura e attacchi di panico Page 10/17
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Ipertensione arteriosa - Calcoli biliari - Sovrappeso Sinusite - Artrosi - Problemi della prostata.
I consigli di NaturopatAmico cercano di essere un supporto
alla persona quando accusa un momento di calo energetico
che va ad intaccare tutto il suo equilibrio individuale e si
manifesta con la comparsa di un determinato sintomo. Il
naturopata diventa, in tal modo, un "amico" da tenere sempre
vicino e a cui chiedere consiglio per ripristinare il benessere
in modo naturale.
La lettura di questo breve manuale è vivamente sconsigliata
a tutti coloro che intendano acquisire una conoscenza
supportata da fatti, dati e dimostrazioni scientifiche
relativamente al reale significato terapeutico e alla efficacia
della naturopatia, dell'omeopatia e delle medicine alternative
in genere, e a chi preferisce pensare anziché credere. Esso si
rivolge a coloro che vogliono semplicemente avere una
conferma, il più possibile autorevole, della validità delle
proprie credenze, senza rischiare di sottoporle a critica e a
verifica. Per questo motivo, l'aspirante perfetto naturopata o il
seguace delle medicine alternative è vivamente invitato a
saltare a piè pari la parte introduttiva e a leggere solo ed
esclusivamente le parti del testo in neretto relative ai dogmi
cui deve fare riferimento nella sua attività professionale.
Questo libro vuole essere un testo da leggere, studiare, o
semplicemente consultare per farsi un’idea finalmente chiara
di un termine, naturopatia, oggi eccessivamente abusato. La
si vuole differenziare da pratiche improvvisate e spesso
discutibili che approfittano di un vuoto legislativo per farsi
spazio. La naturopatia è una scienza complessa, profonda,
importante, che ricercatori, medici e non medici di tutte le
epoche e in tutto il mondo hanno studiato verificandone
l’efficacia. Infatti, è proprio così che si spiega come un
pubblico sempre più vasto si rivolga ad essa riscontrandone i
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benefici. Non si tratta di semplici terapie alternative, essa si
può affiancare alla medicina tradizionale e non la vuole
sostituire laddove questa si rende necessaria e
indispensabile.
L’azione non è qualcosa di astratto, accompagna il nostro
vivere quotidiano. Non è quindi importante determinare se sia
bene agire o se sia meglio non agire, bensì come farlo. In
questo libro troverai strumenti che ti permetteranno di
comprendere e realizzare che l’azione implica non solo
conoscenza ed esperienza, ma anche coraggio, forza
interiore, tenacia e altre virtù che sostengono l’agire e lo
rendono efficace.
La floriterapia utilizza essenze di fiori selvatici per riequilibrare
stati emotivi e squilibri emozionali che poi si riflettono in
scompensi psichici e fisici. Si basa sul principio di analogia tra
lo stato d’animo del soggetto e il campo d’azione
dell’essenza floreale. In questo testo sono trattati e messi a
confronto, con una fine diagnosi differenziale, i principali
sistemi floreali: - i fiori di Bach: 38 essenze scoperte dal
padre della floriterapia, Edward Bach, colui che ha dato inizio
a questa meravigliosa arte; - i fiori californiani (Fes): 103
essenze scoperte dalla Flower Essence Society californiana
fondata da Richard Katz e Patricia Kaminski; - i fiori del Bush
australiano: 69 essenze, per la maggior parte autoctone del
continente più antico del mondo, l’Australia, scoperte da Jan
White; - i fiori australian Living: 88 essenze provenienti
dell’Australia e scoperti da Vasudeva Barnao e dalla moglie
Kadambii seguendo la tradizione terapeutica degli aborigeni
Nyoongah. I primi, i fiori di Bach, sono la base della
floriterapia. Tra i rimedi citati in questo libro, vengono
presentati i diversi tipi psicologici corrispondenti alle essenze
floreali e il raggio d’azione di ogni essenza sulle nostre
emozioni. I repertori floreali californiani e australiani sono i
secondi rimedi più utilizzati e comprendono numerose
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essenze che agiscono riequilibrando alcune sfere
particolarmente problematiche come la sessualità, la violenza
o l’inquinamento. L’ultimo capitolo è dedicato alla
presentazione degli altri sistemi floreali esistenti. Oggi, in tutto
il mondo, esistono numerosi repertori (quasi uno per nazione)
e molti fiori sono in via di sperimentazione al fine di scoprire
nuove proprietà adatte a bilanciare i nostri stati d’animo.
Un manuale pratico in cui sono riportati consigli e spiegazioni
per risolvere alcune problematiche di tutti i giorni mediante i
rimedi naturali. Vengono trattate le più comuni affezioni, quali
ad esempio febbre, influenza, nausea, sindromi mestruali,
stipsi, sonno agitato e piccoli traumi; le piante medicinali,
nelle loro varie forme galeniche (tinture madri,
gemmoderivati, tisane, lavorazioni spagiriche), si uniscono ad
altre discipline terapeutiche. Si parla infatti di oligoelementi,
vecchi rimedi della medicina popolare, alimenti curativi, fiori di
Bach e del Bush, oli essenziali, cristalli, rimedi di pietre
preziose del dr. Bhattacharya. Per ciascun sintomo vengono
indicate anche alcune tecniche complementari: riflessologia
plantare, agopuntura, moxa, impacchi e cataplasmi, bagni
derivativi. Suggerimenti su come mettere in atto il pronto
intervento naturopatico, mappe e illustrazioni completano il
volume.
Questo piccolo manuale, di comoda consultazione, fornisce
indicazioni, suggerimenti e rimedi per affrontare molti dei
principali disturbi, dal mal di testa alla candida, attraverso
pratiche e prodotti del tutto naturali e facili da reperire.Prima
introduce le diverse forme dei rimedi naturopatici (fitoterapici,
fiori di Bach, oli essenziali, alimentazione e igienistica,
ecc).Poi, con schede specifiche per ciascun disturbo, illustra i
protocolli di intervento secondo la naturopatia. Infine,
suggerisce il kit essenziale di pronto soccorso naturopatico, in
modo da poter avere sempre a disposizione, a seconda delle
circostanze, i prodotti che possono dare immediato sollievo.
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Questo testo descrive tutto ciò che è utile a comprendere i
possibili motivi della nascita e delle recidive del cancro. Con
visione naturopatica indica quali fattori alimentari, chimici,
farmacologici, fisiologici, e psicosomatici influiscono e in che
modo, sulla deviazione genetica cellulare che porta alla
nascita del cancro. Spiega i ruoli strategici ed i piani di azione
dei rimedi naturali (alimenti, probiotici, vitamine, minerali,
oligoelementi, integratori fitoterapici, oli essenziali, fiori di
Bach, massaggi), e delle singole componenti dei più
importanti protocolli naturali anticancro (Di Bella, Gerson,
Clark, Hamer, Simoncini, Pantellini, Kousmine, Nacci, ecc...),
e per quali tipologie di neoplasia sono risultati efficaci.
Descrive nel dettaglio un protocollo di azioni strategiche
antineoplastiche, ed una depurazione organica, messi a
punto dall’autore, per drenare l’organismo dalle tossine, e
ripristinare lo stato di salute, considerando anche lo specifico
ambiente di lavoro frequentato. Insegna a riconoscere gli
ingredienti cancerogeni nelle etichette dei prodotti, e quelli
alternativi sani.
“... gli erboristi medievali studiarono lo sviluppo e la crescita
delle piante rifacendosi al calendario cristiano, cosicché la
crescita delle foglie iniziava il giorno dell’Annunciazione, il 25
marzo, e continuava fino al giorno dei santi Pietro e Paolo, il
29 giugno. Lo stelo invece si sviluppava dalla Natività di San
Giovanni Battista, il 24 giugno, fino alla festività di San
Michele Arcangelo, il 29 settembre. Infine la radice cresceva
dal Concepimento di San Giovanni Battista, il 24 settembre, e
di nuovo fino all’Annunciazione...” “Spesso le fasi lunari
erano importanti per adempiere alla raccolta delle erbe...
Anche nei rituali anglosassoni le erbe dovevano essere
tagliate ed estirpate impiegando la mano sinistra con il solo
dito anulare...” Un libro indispensabile per conoscere in
maniera approfondita le origini, la storia, il significato e le
profonde conoscenze naturali della magia, conoscenze che
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riguardano in special modo le proprietà e l’utilizzo delle erbe
(e della loro anima)... fino al suo sovrapporsi alle credenze
religiose.
Il più ricco e completo repertorio dei fiori di Bach che sia stato
scritto, con 167 voci per adulti e bambini e 55 voci specifiche
per i bambini, ulteriormente arricchito dalle schede essenziali
dei fiori, con i mood e le parole chiave. E’ l’edizione
aggiornata del “Repertorio Ragionato dei Fiori di Bach”,
uscito nel 1999 nel circuito delle scuole di naturopatia e di
floriterapia, talmente ricco da venir paragonato dalla critica a
quello che rappresenta il Repertorio del Kent per
l’omeopatia.. La presente edizione, pensata per un pubblico
più vasto e più accessibile nel linguaggio, pur mantenendo la
stessa ricchezza dell’altra è stata resa più snella e
maneggevole. www.floriterapia-psicodinamica.com
Ciò che appare attraverso i cinque sensi è solo uno degli
aspetti della nostra natura. Questa parte più riconoscibile
nelle esperienze di vita ordinaria è perfettamente integrata
con aspetti meno percepibili, energetici e spirituali, che
necessitano di maggiore attenzione per essere rilevati.
Quando la componente sottile subisce uno squilibrio, anche
la parte corporea consegue una mancanza di armonia. È
molto importante allora imparare a valutare gli squilibri
energetici all'origine delle alterazioni psichiche e somatiche in
modo da consigliare l'adozione dei rimedi e dei trattamenti più
adeguati per ristabilire il benessere globale della persona. Di
questo appunto si occupa la Naturopatia vibrazionale, che,
utilizzando rimedi naturali quali i fiori di Bach, la
cristalloterapia, i massaggi, gli oli essenziali, le pratiche di
meditazione, le fumigazioni, mira a ristabilire l'aspetto
energetico degli individui. In questo testo, esauriente e
pratico, il lettore potrà ricavare indicazioni per la
comprensione della struttura energetica della propria realtà
vitale, e conoscere i rimedi naturali più idonei per il
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mantenimento o il recupero del benessere psicofisico.
Le essenze, uno dei più potenti doni della natura
L’Aromaterapia identifica il complesso di azioni sulla salute
fisica e psichica, prodotte dall’impiego di oli essenziali. È
essenzialmente “olistica” e “naturopatica” in quanto, letta e
compresa in tutti i suoi livelli e possibilità, ha un’azione
globale ed è una delle discipline fondamentali della
Naturopatia. Le essenze aromatiche sono certamente uno dei
più potenti doni della Natura offerti all’uomo per il suo
benessere. Agiscono su tutti i piani, da quelli più fisici e
organici, fino ai piani sottili a cui arrivano grazie all’olfatto,
che comunica direttamente, oltre che con l’ipotalamo, sede
degli istinti, con il sistema limbico, sede delle emozioni, e
l’ippocampo, luogo delle memorie. Il testo sviluppa anche lo
studio degli oli essenziali più utilizzati. "Il miglior libro di
aromaterapia per tutti in circolazione al momento"
(Recensione) L'AUTORE: Luca Fortuna si Diploma in
Naturopatia e Specializzazioni in Floriterapia, Nutraceutica e
Fitoterapia presso Sapamod, Torino. Nel 1995 Corso di
Erboristeria, Servizi Consulenza Scientifica Specchiasol,
Verona, Italia. Nel 1996 Specializzazione in Aromaterapia,
Academy of Aromatherapy, London, UK Accredited by the
National Institute of Medical Herbalists (NIMH) Accreditation
Board, Degree (3 years). Corsi e seminari inerenti
l’aromaterapia. 1998-2006: oltre 200 seminari e corsi di varia
natura, con partecipazione mista (frequentante\relatore).
Pubblicazioni inerenti l’aromaterapia 1999 "Aromaterapia",
Davide Cantagalli Editori, 2001 "Fitoterapia e aromaterapia",
"Phitomedicine", 2004 "Aromaterapia", Mediamax, 2005
"Aromaterapia Sottile", Xenia Edizioni, 2006 "Aromaterapia
per la mamma e il bambino", Xenia Edizioni, 2006
"Aromaterapia Naturopatica", ENEA Edizioni. Numerosi
articoli pubblicati su varie riviste e periodici. "Aromacolor"
ENEA Edizioni, "Chimica Biochimica" e "Metachimica degli oli
Page 16/17

Download File PDF Fiori Di Bach E Naturopatia
Trevisani Catia
essenziali" ENEA Edizioni, "Psicoaromaterapia sciamanica"
ENEA Edizioni. Consulente in Aromaterapia per ditte del
settore in Italia e all’estero e docente in numerosi seminari
per Farmacisti ed erboristi.
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