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Sui fiori di bach abbiamo detto e letto molto, ogni volta scopriamo cose nuove, ed efficaci. Oggi 
diamo uno sguardo alle terapie dei fiori di bach da un punto di vista epidermico ed energetico. 
Forse l’aspetto piu’ appassionante della realta’attuale della floriterapia è la diversita’degli approcci 
di  molti terapeuti. 
L’approccio tradizionale prescrive quattro gocce del rimedio floreale quattro volte al giorno per un 
periodo di circa tre mesi (cito testi di bach riferito ad una cura duratura e risolutiva)come 
assunzione orale; poco si conosce l’assunzione dei fiori attraverso la pelle con creme oli frizioni 
spray ecc. Pochissimo conosciamo l’assunzione dei fiori attraverso la trasmissione energetica o 
come l’ho chiamata io invio TEV. 
Sperimentando l’invio enegetico dei fiori con altre tecniche (reiki) l’assunzione dei fiori diventa 
molto piu’ efficace che la tradizionale assunzione consigliata dallo stesso bach:4x4. Per 
semplificare oltremodo le cose, l’invio dei fiori in modo energetico, puo’ avvenire sia con FP del 
fiore e FP del chakra stesso o CO del paziente, sia mettendo fisicamente la boccetta del fiore sulla 
parte out del Cleanergy e usandola come una memoria grigia, si possono fare terapie in poco tempo 
e con risultati maggiori. La terapia quindi non è legata solo ai conosciutissimi fiori di bach, ma 
anche ai nostri fiori italiani, californiani, ecc ecc.  
I fiori di bach sono i piu’ semplici e alla portata di tutti, gli altri sono ancora ben lontani da essere 
usati frequentemente dai terapeuti quindi prendendo in esame autori quali R. Orozco che non si è 
soffermato solo all’aspetto mentale ma anche a quello psicofisico o come lo chiama lui 
transpersonale del problema cito: 
 
Agrimony: Tortura: va benissimo per il prurito e in tutti quei casi che vi è tortura mentale e fisica 
Aspen: incorporeita’ in fase di studio da parte dell’autore, su anoressia psichica. 
Beech : intolleranza, irritazione, rifiuto, rigidita’ (allergeni ,polline, arari) (starnuti tosse vomito 
ecc) 
Centaury : debolezza sottomissione, è un grande apportatore di energia in generale, per l’uso locale 
lo impiegano per la circolazione venosa o come efficace rassodante.(naturalm da unire ad altri fiori) 
Cerato: Dispersione insieme a Clematis è un buon “complesso vitaminico floreale” per il 
deterioramento mentale degli anziani. 
Cherry plum: perdita di controllo , caos. È stato impiegato per la tiroide sistema Ormonale e il 
sistema endocrino, e diabete. 
Chestnut Bud: ripetizione non assimilazione, il fiore si estende moltissimo al mentale, andando a 
lavorare piu’ nel profondo che in superficie, quindi è stato impiegato nelle malattie croniche e 
congenite. 
Chicory: congestione ritenzione. È stato impiegato su edemi linfatici emorroidi, raffreddori, sinusiti, 
e creme anticellulite.Va benissimo per qualsiasi disturbo ginecologico. 
Clematis: sconnessione letargo, morte. È stato impiegato per coloro che ai cambi di stagione hanno 
piu bisogno di dormire, si alzano stanchi, riflessi rallentati, la mente in letargo. 
Crab apple: impurita’ ostruzione. L’essenza è il purificatore per eccellenza, l’antisettico floreale, un 
depurativo. 
Elm: straripamento rigidita’. Ha molti impieghi nel campo del “Dolore”, dove c’è un dolore c’è 
elm. (coliche di qualsiasi genere o dolori non ben individuabili). 
Gentian: fragilita’ in fase di studio da parte dell’autore. Fragilita’ intesa come capillari pelle, 
membrane,mucose. Ecc. 
Gorse: resa. Nelle varici nella circolazione arteriosa e depressioni. 
Heather: appiccicosita’ adesivita’: in fase di studio dell’autore. Provata su sangue spesso e tosse con 
catarri. 



Holly: eruzione. Dolore di tipo rabbioso, febbre alta, otiti, mal di denti ecc. 
Honeysuckle : regressione: in fase di studio da parte dell’autore. Regressione. 
Hornbeam: lassita’ indebolimento “puntuale”. È ottimo per riattivare l’energia, e la circolazione sia 
venosa che arteriosa. 
Impatiens: accelerazione rigidita’ dinamica. Il vero ansiolitico dei fiori di bach, calmante efficace. 
Larch: incapacita’. È usato per la riabilitazione fisioterapica, e di movimento. 
Mimulus: ritrazione: in fase di studio da parte dell’autore, paura di origine conosciuta timidezza. 
Mustard: depressione, compressione oppressione 
Oak: sovraccarico. Quando un muscolo lavora in modo forzato e quindi si sovraccarica o sforzi 
eccessivi. 
Olive: esaurimento: Apporta energia la dove manca, è impiegato nelle creme per rassodare per 
esempio. 
Pine. Autolesionismo: l’impiego è stato efficace su anoressia bulimia ecc. e tutte le malattie 
autoimmuni. 
Rescue Remedy: emergenza. In tutti quei casi in cui non si puo’ aspettare come una febbre 
improvvisa (e sono le 4 di notte!) uno shock oppure per i nostri amici animali, e le piente, l’impiego 
è stato ottimo. 
Red Chestnut: aderenza simbiosi. In fase di studio dell’autore. Consigliato per funghi e virus 
Rock Rose: arresto improvviso paralisi.: è stato impiegato per gli arresti cardiaci nella formula 
sopra descritta, anche per i blocchi di digestione e intestinali. 
Rock water: cristallizzazione, rigidita’ statica. Per tutti quei casi dove manca la flessibilita’. Fiore 
molto piu’ mentale che fisico. 
Scleranthus : istabilita’ alternanza, ciclicita’, scoordinamento, sfasamento, asimmetria. E’ utile per i 
disturbi di ciclo mestruale, tutti i problemi di linguaggio di scrittura ecc. quindi essenza piu’ 
mentale che fisica cura lo sccordinamento a livello neurologico e psicomotorio. 
Sweet Chestnut: rigenerazione In fase di studio da parte dell’autore:  
Star of Bethlehem: resistenza, trauma. Anche questo come rock rose è un fiore impiegato gia’ nel 
rescue, molto mentale quindi tratta tutti i traumi anche di vecchia data.Buono  per rilassare la 
muscolatura dopo gare o duri allenamenti. 
Vervain: espressione esagerata rigidita’ dinamica, irradiazione.Per tutte le infiammazioni esagerate, 
gonfiori e rossori. 
Vine: durezza tensione, rigidita’ dinamica. Tutto cio’ che contiene liquido in tensione, come 
foruncoli cisti infiammate orzaioli ecc. 
Walnut: inadattabilita’, taglio.ottimo sulle cicatrici e in tutti i cambiamenti atmosferici e ormonali. 
Water violet: isolamento rigidita’ statica.è un flessibilissante  sia mentale che fisico. 
White Chestnut: ripetizione accelerata.Usato molto sul piano mentale, la ripetizione mentale come 
un disco fisso, o di circolo vizioso! 
Wild oat : dispersione in fase di studio da parte dell’autore. 
Wild rose: inespressivita’, espressione insufficiente.usato come apportatore di energia e assomiglia 
molto a gorse, la dove la cura non funziona wild rose interviene. 
Willow ritenzione, irritazione, fermentazione, rigidita’.stitichezza sinusite, congestione nasale 
gambe gonfie. 
 


