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CONTA I FIORI DEL TUO 
GIARDINO, MAI LE FOGLIE 

CHE CADONO. 
 
L'altro giorno ascoltavo distrattamente le chiacchiere di 
due ragazzi seduti accanto a me sul tram e non sono 
riuscita ad ignorare l'ondata di stanchezza e 
frustrazione che emanavano. Parlavano dell'anno che 
sta per finire, di quanto sia stato faticoso e negativo, 
poi si sono soffermati sui progetti per l'avvenire. Uno 
voleva partire e andare lontano, perchè gli faceva 
schifo non solo Milano, ma tutta l'Italia; l'altro invece 
voleva, addirittura, lasciare l'Europa, pur di sfuggire ai 
mali che continuamente vedeva attorno a sè. Quando 
sono scesa ero triste e mi sentivo appesantita, non 

riuscivo a credere che due ragazzi della mia età potessero arrivare a dire non solo che 
"la vita fa schifo", ma anche il mondo. 
Certo, tutte le cronache di disgrazie che ascoltiamo tutti i giorni non aiutano, così come 
i continui discorsi sulla crisi o sul sempre più aggressivo comportamento umano nei 
confronti degli animali, dell'ambiente e degli altri esseri umani. Non fanno altro che 
alimentare l'immagine negativa che i ragazzi si costruiscono del futuro e del mondo. Ė 
giusto essere consapevoli di ciò che accade attorno a noi, ma da qui a vedere tutto 
nero e a ritenere che il mondo si stia deteriorando, c'è una grossa differenza. Mi rendo 
conto che essendo cresciuta con i fiori ho una maggiore consapevolezza di me e di 
quello che mi succede, tuttavia non posso sopportare di vedere un ragazzo della mia 
età che non ami la vita, avendo davanti ancora tutte le possibilità per realizzare i propri 
sogni. A dire il vero non capisco nemmeno gli adulti che arrivano a dire "ormai gli 
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uomini sono fatti così", riferendosi ad atti crudeli di cui sono venuti a conoscenza. 
Bisogna smettere di idealizzare quelle caratteristiche di bontà, generosità che sono 
invece proprie dell'uomo, la cattiveria è una mancanza, così come il buio non è altro 
che l'assenza della luce. E allo stesso modo non bisogna ritenere che la vita sia brutta 
o fatta solo di mali. Se si imparasse a vedere le cose belle che ci stanno attorno si 
starebbe tutti meglio. Pensare che la vita è bella e comportarsi in modo tale da renderla 
migliore aiuta noi stessi e gli altri. A volte basta un sorriso o un piccolo gesto per essere 
felici. Forse con il nuovo anno impareremo ad amarci di più e ad apprezzare ciò che 
abbiamo. Io ho deciso di riassumere il mio obbiettivo per l'anno nuovo con una frase: 
"conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono". 
 
Francesca, 18 anni 

 
 

Vorrei che andaste incontro al sole e al vento con la pelle,  
più che con il vestito,  

perché il respiro della vita è nella luce solare e la mano della vita è nel vento. 
Gibran 

 

 
 
 
 
 

NOTTE DI NATALE E SOLSTIZIO D’INVERNO 
 

 
 

Quando viene Natale è come un‟onda di emozioni, di ricordi, suggestioni che sale e che 
ci assale all‟improvviso si ritorna ad essere bambini con la speranza di riuscire a vivere 
una nuova magica occasione per rianimare il nostro cuore, così provato da questi tristi 
tempi di violenza, di precarietà e di ingiustizia. 
Natale dovrebbe essere un tempo per comprendere che tutto inizia da noi stessi e che 
se si riuscisse a mantenere la frequenza dell‟Amore emanata da un Dio bambino, forse 
le nostre vite sarebbero come benedizioni per noi per gli altri. E invece, molto spesso 
carichiamo questi giorni di troppe aspettative e di tensioni mentre dovremmo rallentare 
e rilassarci per fare spazio al miracolo che sta per accadere, ancora una volta, nelle 
nostre vite.  
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Il Natale è come un cono di luce concentrata e nella stessa misura in cui può 
illuminarci, può far emergere la nostra parte d‟ombra. Non è 
un caso che questa festa coincida con il momento più buio 
dell‟anno „Egli nacque in una grotta al freddo e al gelo‟. Dopo 
l‟incarnazione dell‟anima e la gestazione nel segno del 
Cancro (solstizio d‟estate), quando il Sole entra nell‟opposto 
segno del Capricorno (solstizio d‟inverno) è il momento della 
manifestazione della natura divina dell‟uomo, e dunque della 
sua rinascita in una dimensione spirituale, della sua 
responsabilità come individuo per sé e per il mondo intero. 
La luce di questo momento dell‟anno non è dunque 
l‟irradiazione del Sole e del fuoco dell‟estate; è una luce 
invisibile e sottile ma profonda e intensa, è una forza che 
illumina dentro donandoci la coscienza di un mondo interiore 
fatto di pensieri, emozioni e sentimenti; è la luce che rende 

visibile la nostra sostanza invisibile e che ci aiuterà a ritrovare la strada di Casa quando 
saremo giunti alla fine della nostra esperienza terrena. 
Natale è tempo di famiglia, di affetti e di calore in cui siamo indotti ad essere più lieti, 
più buoni e spensierati anche quando ci assilla qualche tormento o qualche pensiero 
negativo. Ma stranamente succede che se viviamo incomprensioni o conflitti non risolti 
con le persone care, questa intensa luce del Natale li faccia emergere e allora, che ben 
venga un momento di verità perché non succeda come recita l‟Evangelista „la luce 
splende nelle tenebre ma le tenebre non l‟hanno accolta‟. Accogliamo le nostre tenebre 
e cerchiamo di fare luce per diradare le ombre che ancora ci affliggono tristezza, 
incomprensione, solitudine, rabbia, dolore, pessimismo, violenza, egoismo, paure. 
Affidiamoci a questo momento e facciamo di „questa notte buia dell‟anima‟ il giorno più 
luminoso della nostra vita aiutandoci con le nostre preziose essenze floreali. Sweet 
Chestnut, se stiamo affrontando una difficile 
prova di vita e ci sembra che tutto sia perduto; 
Agrimony per tentare di essere noi stessi e non 
aver paura di confrontarci e di chiarici dentro e 
fuori di noi; Holly per riuscire ad amare senza 
aspettatiive; Honeysuckle quando la nostalgia 
per qualcosa o per qualcuno che non ci sono 
più ci distoglie da ciò che di bello possiamo 
ancora vivere nel presente; Impatiens per 
rallentare e fare spazio dentro e fuori di noi, per 
essere più tolleranti nei confronti degli altri e 
infine Water Violet, per inchinarci umilmente al nostro Dio bambino ed imparare a non 
sentirci mai più soli e finalmente che Festa sia!  
 

Maria Teresa Zilembo 
Consulente in essenze floreali   

 
 

La vita del cristallo, l‟architettura del fiocco di neve,  
il fuoco del gelo, l‟anima del raggio di sole.  

La frizzante aria invernale è piena di queste cose. 
John Burroughs 
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UNA STELLA PER 
CHI CONVIVE 

CON 
L’ALZHEIMER 

 
Una bella stella a sei punte l'ho 
proposta alla conclusione di una 
ricerca di alcuni mesi, sul 
sostegno ai familiari (caregiver) 
di malati di Alzheimer con i Fiori 
di Bach, terminata nel 2009. 

L'obiettivo era misurare l'effettiva utilità di un gruppo di Fiori, ritenuti i più appropriati 
nella situazione del caregiver, tipicamente stressato a causa della situazione di 
sovraccarico emotivo che si trova a vivere. 
Questo insieme di Fiori venne illustrato in una memorabile conferenza dalla dottoressa 
Krause a Modena di fronte ad un folto pubblico perplesso. 
L'aveva introdotta una psicologa, delineando un interessante quadro del caregiver, 
sintetizzabile così: “il caregiver è stressato, e chi è stressato si ammala”. Conseguenza 
sottintesa: non è più in grado di occuparsi in modo efficace dell'assistenza al malato, 
che ora in larga parte grava sulle sue spalle, più che sulle strutture pubbliche. Quindi 
sostenere i caregiver, a parte l'aspetto umano, ha anche un fortissimo impatto 
economico. 
La dottoressa Krause distinse due diverse fasi. Una prima situazione di reazione ad 
una diagnosi del tipo  “suo marito/moglie/padre/madre soffre di demenza”, 
evidenziando: contraccolpo emotivo, trauma, spavento (STAR OF BETHELEM); 
disperazione, angoscia (SWEET CHESTNUT); vittimismo (WILLOW); tristezza, 
depressione (GENTIAN); sensi di colpa (PINE); isolamento e chiusura (WATER 
VIOLET); paura del futuro (MIMULUS); senso di inadeguatezza (LARCH); sensazione 
di essere soverchiato delle responsabilità (ELM); a volte anche tendenza a far finta di 
nulla (AGRIMONY). 

In seguito preoccupazione per il familiare (RED 
CHESTNUT); protezione eccessiva (CHICORY); 
dominanza (VINE); eccessivo coinvolgimento emotivo 
(WALNUT); intolleranza per i ritmi rallentati del malato 
(IMPATIENS); mancanza di speranza (GORSE); difficoltà 
nella comunicazione da confusione fra passato e presente 
(VERVAIN); e ancora vittimismo, tristezza, isolamento, 
sensi di colpa, ma anche non accettazione (WALNUT), 
sovraccarico (OAK), tendenza a non dire mai di no 
(CENTAURY), stanchezza (OLIVE). 
Come si sostiene un caregiver che presenta uno o più di 
questi sintomi? Quale medicina potrebbe aiutare ad 
esempio in caso di vittimismo, o di mancanza di 
adattamento, o di sensi di colpa. 
Invece i Fiori sono perfetti. Si potrebbe predisporre una 
specie di questionario con queste 18 prevalenti anomalie, 
da compensare con le corrispondenti essenze. L'ho fatto! 

Ho predisposto lo schema K  (K per Krause), per aiutare ad impostare in modo 
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tendenzialmente oggettivo e completo l'intervento floriterapico. Ma certo non è 
sufficiente, almeno in una forma così 'ingenua'. Un colloquio è indispensabile per 
'aggiustare' la miscela definita con questo schema di fabbisogno floriterapico, pur 
conservando una buona corrispondenza di fondo, derivante dalla autovalutazione del 
soggetto, quindi molto significativa. 
La definizione della miscela personalizzata richiede l'esame del quadro complessivo: ci 
possono essere altre componenti emotive importanti non evidenziate nello schema K. 
Per misurare la variazioni dello stato emotivo di ciascuno degli 8 volontari tra l'inizio e la 
fine del periodo di trattamento (da due a tre mesi) sono stati usati test clinici in uso nella 
Facoltà di Medicina (QOL 5 item, SVEBA per l'affettività, GREEN per il carico di stress). 
I risultati sono stati assai significativi, evidenziando, alla fine del percorso con i Fiori, un 
miglioramento importante per tutti i caregiver partecipanti, in tutti i test (documenti e 
materiali sono disponibili a richiesta). 
Considerazione: abbiamo trattato 8 partecipanti (volontari) su 80 iscritti all'Associazione 
di caregiver, mentre si stimano 8000 casi di demenze in provincia di Modena. Perciò è 
nata la stella, con i Fiori più rilevanti ricavati dalle autovalutazioni e dalle prescrizioni: 
per poter fare molto di più. 
Si, lo so che i puristi storceranno il naso (l'avranno già storto)! Formule? Giammai! Però 
quante famiglie si potrebbero aiutare, almeno in un primo tempo, sia pure in modalità 
standard. A quante persone si potrebbe migliorare la qualità della vita! E anche a quanti 
malati: infatti se il caregiver sta meglio migliora subito anche il malato. E poi questa 
formula, mostrata in un seminario a Katz e Kaminski, fra i più grandi esperti mondiali di 
Fiori e sviluppatori dell'insieme dei Fiori Californiani, ha avuto la loro approvazione: “è 
buona!” e con questa un autorevole imprimatur. 
Un solo miglioramento apporterei, sostituendo OLIVE con ELM. 
La formula è disponibile presso un produttore nazionale, e chi volesse impostare una 
ricerca su di essa, magari in doppio cieco, avrà tutta la mia collaborazione. 
Buoni fiori a tutti. 
 
Graziano Nicoli                                                                                          Immagini: Star of Bethlehem, Sweet Chestnut 

'Ingegnere dei Fiori' 
 

 
 

Tienimi  per mano al tramonto, 
quando la luce del giorno si spegne e l‟oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle. 

Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto. 
Herman Hesse 
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La FORMULA N 
 

La FORMULA N, almeno in una fase iniziale (2-3 mesi) del trattamento, anche in 
assenza di colloquio con un esperto in Essenze Floreali, permetterebbe migliorare la 
qualità della vita dei caregiver, a basso costo, e comunque in modo assolutamente 
innocuo. 
 
La FORMULA N,  a doppio triangolo, è composta dai Fiori: 
 Chicory per l'attaccamento eccessivo 
 Centaury per la dipendenza 
 Gorse per la mancanza di vie di uscita 
e dai Fiori di tre Alberi: 
 Red Chestnut per l'eccessiva preoccupazione per i Familiari 
 Olive per la stanchezza e l'esaurimento 
 Pine per i sensi di colpa 
 con un perno centrale in Walnut, per l'adattamento continuo al cambiamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il  

 
 
 
 
 

    OLIVE 

   PINE RED CHESTNUT 

    GORSE CENTAURY 

WALNUT 

 CHICORY 
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HYPERICUM PERFORATUM 

l’olio rosso che cura il 
fuoco 

 
Uno dei periodi dell‟anno che preferisco è fine 
estate ed è il momento di filtrare ed imbottigliare i 
vari tipi di olii aromatizzati e medicamentosi da 
utilizzare poi durante tutto l‟anno. L‟olio al 
peperoncino per vivacizzare i piatti invernali; l‟olio 
alla lavanda utilizzato per fare massaggi rilassanti 
al corpo e lenitivi alle gambe dopo averle 
sottoposte alla fastidiosa depilazione. Ma tra tutti 
questi, l‟olio che ha delle proprietà direi addirittura 
“miracolose” e che non dovrebbe mai, e sottolineo 
mai, mancare nelle nostre case è sicuramente 

l‟olio di Hypericum perforatum. Dalla macerazione dei fiori in olio extra vergine di oliva 
per circa 40 giorni, si ottiene così un olio rosso fuoco che è una vera e propria manna 
dal cielo. Mille sono infatti gli usi di questo olio: scottature solari, bruciature provocate 
da fornelli o ferri da stiro, infiammazioni dovute a cibi calorosi (ad es. emorroidi) o da 
pannollini troppo stretti sulla pelle sensibile come quella dei neonati, avranno vita breve 
grazie a questo olio color del fuoco. Come se non bastassero le qualità fin qui esposte, 
l‟olio di Iperico è un vero e proprio elisir di giovinezza e può essere utilizzato come olio 
antirughe, contro le cicatrici e le smagliature, grazie alla sua facoltà di attivare la 
rigenerazione cellulare. Parlando con una mia amica che sta diventando floriterapeuta, 
ho da poco scoperto che questa specie è un fiore californiano 
(http://www.flowersociety.org/) che viene somministrato ad individui estremamente 
sensibili che subiscono tutti i fastidi del mondo esterno ed hanno bisogno di ritrovare la 
luce interiore nata dalla consapevolezza, e 
di scacciare incubi e paure (non a caso si 
chiama, in alcune regioni, erba scaccia 
diavoli!). Ma come preparare questo 
importante alleato per la nostra salute? E‟ 
molto semplice: bisogna procurarsi i fiori 
della pianta, possibilmente in luoghi non 
troppo inquinati o sui bordi stradali. La 
tradizione vorrebbe che venissero raccolti il 
giorno di S.Giovanni (24 Giugno), ma 
sinceramente io li raccolgo per tutta l‟estate. 
Una volta raccolto un buon numero di fiori 
(ovviamente la quantità dipende da quanto 
olio si vuole fare) vanno messi in un vasetto di vetro e sommersi di olio extra vergine di 
oliva (meglio se spremuto a freddo e biologico). Ho visto su alcuni blog su internet che 
alcuni usano olio di girasole, ma da buon toscana io preferisco utilizzare l‟olio extra 
vergine di oliva per 2 motivi principali: il primo è perchè vivo in una zona dove le colline 
sono piene di questa specie, quindi questa preziosa materia prima non mi manca; in 
secondo luogo unisco le proprietà dell‟olio di oliva (già utilizzato secoli e secoli fa dagli 
antichi popoli quali i romani e greci) a quelle dell‟Iperico. A questo punto metto i vasetti 
in un posto buio ed asciutto per 30-40 giorni circa. Anche in base a questo ho trovato 
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su internet pareri discordanti: molti infatti mettono i vasetti alla luce del sole, perchè 
l‟ipericina viene attivata e rilasciata meglio nell‟olio. Io sinceramente, in base alla mia 
esperienza diretta accumulata in questi anni, li tengo al buio per 2 motivi principali: 1) 
l‟ipericina è ormai accumulata nelle ghiandole che si trovano soprattutto nei petali e, dal 
momento che li metti nell‟olio, essa passa in questo ultimo sia che si trovi alla luce sia 
al buio; 2) l‟olio extra vergine di oliva (così come molti altri olii) è sensibile alla luce del 
sole e perde molte delle sue caratteristiche se esposta ad essa (ecco perchè viene 
venduto in bottiglie di vetro scuro). Quindi per preservare le sue caratteristiche 
preferisco tenerlo al buio. Vi posso 
assicurare che l‟olio che si ottiene dopo 
30-40 giorni è di un bellissimo color rosso 
e, più importante, è efficacissimo per gli 
usi sopra citati. Concludo con un paio di 
precisazioni da ambientalista quale sono: 
quando andate per campi alla ricerca di 
Iperico o di altre specie ricordatevi sempre 
di rispettare e di non inquinare l‟ambiente 
circostante. L‟ambiente è di tutti e tutti 
devono impegnarsi a tutelarlo. In più 
raccogliete solo i fiori che vi servono, 
premurandovi di lasciare la pianta ben intatta: in questa maniera essa potrà produrre i 
semi che si diffonderanno poi nel territorio circostante e che ci regaleranno altre fioriture 
gli anni successivi.  
 
Chiudo con una citazione del Mahatma Gandhi:  

“La Terra ha risorse sufficienti per i bisogni di tutti, ma non per soddisfare  
l‟ingordigia di pochi”. 

 
Sara Michelotti 
Dott.ssa in Scienze Ambientali                                        Immagini:Hypericum, olio d'Hypericum 
 
 

 
 

 
 

Un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile da estinguere;un fuoco di cui 
appare la vampa, agevolmente si spegne. 

                                                                                                 Confucio 
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UNA VITA DI FUOCO! 
 
Il Fuoco è l‟elemento che più di tutti mi rappresenta: sono un‟Ariete, con 4 pianeti in 
Ariete e quando penso alla mia vita, non posso non pensare ad una fiammella che 
potrebbe, se non la governassi, diventare un vero “fuoco che divampa”. Il Cuore è la 
loggia colma di tutte le caratteristiche che mi descrivono: un‟emotività fatta di gioia, 
profonda, e che amo donare; la tendenza a problemi a carattere venoso; un‟anemia 

tramandata da avi lontani; un 
incarnato pallido nonostante (come 
tutti amano dirmi) le origini del Sud 
Italia; la sudorazione a volte 
incontrollabile insomma diciamo che 
sono degna immagine delle 
descrizioni di un manuale di medicina 
cinese. 
Quando comprendi certe dinamiche 
grazie agli studi lunghi e 
appassionanti di questa professione 
non puoi che sperimentarle su di te, 
per toccare con mano tutte le teorie 
apprese. 
Ed ecco che negli anni il cassetto dei 
rimedi di pronto soccorso non ha fatto 

che riempirsi di rimedi che solo negli ultimi anni ho compreso avessero tutti una stessa 
matrice! 
Qui di seguito ne voglio considerare alcuni tra i più significativi, per quanto mi riguarda. 
Il primo è Biancospino MG. 
Il Biancospino è una pianta prevalentemente marziale, che ci porta espressioni di 
coraggio, forza e volontà. E‟ una rosacea ed anche in taglio tisana le indicazioni sono 
tutte correlate al cuore e alle affezioni cardiocircolatorie. E‟ rilassante, regolatore del 
sistema nervoso, usata in tutte le sue forme per quadri di scompensi cardiaci. Nella 
fitoterapia di Tetau, le gemme di Biancospino sono considerate ad azione ”by-pass”, 
innalzando la pressione in un soggetto ipoteso ed abbassandola in un soggetto 
iperteso. Il tropismo elettivo è sicuramente il ritmo cardiaco. Ritmo che spesso è 
percepito distonico. Le palpitazioni, come sostiene Maciocia, sono il fulcro delle 
sindromi di Cuore e sono una sensazione soggettiva del paziente, il quale percepisce in 
maniera fastidiosa il proprio battito cardiaco; spesso non hanno niente a che vedere 
con la frequenza oggettiva del cuore! E 
questo è il messaggio che mi ha sempre 
donato Biancospino: chissà se è nato 
prima l‟uovo o la gallina? Ovvero: mi batte 
forte il cuore perché sono in ansia, o sono 
in ansia perché mi batte forte il cuore? 
La segnatura è tutta nel frutto rosso, che 
ci ricorda il sangue, il cuore, ma anche le 
spine, che addirittura spesso ci rimandano 
ad un “cuore ferito" 
Un altro rimedio di cui voglio parlare è 
Zolfo Oligoelemento. 
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Lo Zolfo è caro all‟alchimia e alla spagiria e spesso è proprio correlato all‟elemento 
Fuoco, al calore vitale, allo Spirito. Di colore giallo-oro spesso è addirittura comparabile 
all‟Anima dell‟-uomo, che proprio come lo Zolfo si infiamma con facilità, e per la sua 
natura arde, tendendo costantemente verso l‟alto, con la forza di una fiamma. 
Nell‟oligoterapia catalitica, gli elementi vengono assunti in forma ionizzata, quindi in 
forma differente da quella alchemica, ma il lavoro di Zolfo è molto interessante: mi 
permette, in determinati periodi dell‟anno, di “buttar fuori” tutte le tossine fisiche e 
psichiche accumulate, essendo un vero e proprio correttore delle funzioni metaboliche 
epatiche, e di tutte le manifestazioni correlate come eczemi, cefalee, dermatiti a me 
care soprattutto nella primissima infanzia. 
Da sempre poi la mia emotività è manifesta nella sudorazione delle mani quando 
qualcosa mi emoziona, la mia bilancia è proprio questo! 

Mimulus è sicuramente il fiore che più di tutti mi ha 
aiutata, proprio quel fiorellino che predilige i corsi 
d‟acqua e i luoghi umidi, aiuta e forse “smorza” tutto il 
Fuoco che ho dentro.  
Da piccola mi raccontano fossi una bimba molto 
timida e riservata. Forse anche ora lo sono, quando 
mi arrabbio lo faccio con impeto arietino, ma subito 
dopo sono “minacciosa come una farfalla” proprio 
come dice la Scheffer. 
Sto poi da tempo sperimentando piacevolmente 
Pedicularis delle Range of Light. Spesso questa 
acqua che mi invade fisicamente, mi offusca proprio, 
mi distacca dalle cose, proprio come fosse un pianto 
improvviso che non mi permette di andare a fondo 
nelle cose, quasi obnubilandomi! 
Infine Aloe Vera è una pianta che adoro e che coltivo 
in vaso in casa. Ne ho diverse varietà e spesso ci 

capita, ancor prima di impararne le proprietà, di innamorarci proprio di una pianta o di 
un fiore, senza sapere il perché! Ovviamente Aloe mi fa bene.   
Aloe Vera del repertorio del Nord America è una manna per i momenti in cui mi “brucio” 
e lavoro, studio, lavoro, fino a notte fonda! Fino a dimenticarmi di avere una casa, altri 
impegni, una vita! E anche qui è la polarità acqua che mi viene in soccorso, forse è una 
nota tutta dei Segni di Fuoco quella di sfidarsi e porsi 
sempre dei limiti nuovi!  
L‟aloe vera è una pianta davvero mitica, era già 
utilizzata ai tempi dei faraoni ed era considerata una 
pianta dell‟immortalità. Pare addirittura che Aristotele 
convinse Alessandro a procedere alla conquista di 
Socotra, isola delle coste africane, per garantirsi un 
buon approvvigionamento di Aloe. Dimenticata a 
lungo venne poi riscoperta nell‟Ottocento quando 
venne identificato nell‟aloina un gran principio 
lassativo. Aloe è un grande antinfiammatorio, 
immunostimolante e la sua funzione energetica è tutta 
purificante del Fuoco, oltre a regolare il qi di Fegato e 
Stomaco, e tonificare il qi della Milza. 
Pelikan ne fa una descrizione bellissima, quando parla del suo alto fusto, e del suo 
bulbo trascinato nell‟aria calda e asciutta nel torrido sole africano. E anche lui indica 
che l‟Aloe migliore sia proprio quella di Socotra! Tutte le caratteristiche delle liliacee si 
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ritrovano rafforzate nell‟aloe: tonifica, scalda il metabolismo, guarisce le piaghe, calma il 
dolore delle bruciature. Pianta vivificante e sulfurea. E poi “lussureggiante, gonfia, 
esplodente poi in un razzo di fiori di fuoco…” 
 
Luisella Pasquadibisceglie                                Immagini: Biancospino, bacche di Biancospino, Aloe vera 
Naturopata, BFRP 
 
 

 
 

Il fuoco è l'anima di ogni luce, 
 e nella luce si avvolge il fuoco. 

György Lukács 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIORI DI BACH PER GLI ANIMALI 
di Laura Cutullo, Xenia Edizioni 
Gli animali, come i loro padroni, possono soffrire e quindi ammalarsi. 
Questo libro applica i concetti base della Floriterapia di Bach alla 
medicina veterinaria e insegna a individuare i rimedi floreali 
corrispondenti ai loro disturbi, spiegando la complessa psicologia di cani 
e gatti. 

http://it.wikiquote.org/wiki/Anima
http://it.wikiquote.org/wiki/Luce
http://it.wikiquote.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Luk%C3%A1cs
http://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_laura-cutullo.php
http://www.ilgiardinodeilibri.it/edizioni/_xenia_edizioni.php


12 

 

12 

 

 
 
 
IL GRANDE LIBRO DEI FIORI DI BACH.  
Guida completa teorica e pratica alla floriterapia di Bach 
di Mechthild Scheffer, Ed. Corbaccio 
 
 
 

 

  IPERICO. La natura contro la depressione 
di Sven-Jörg Buslau, Corinna Hembd,  Ed.Tecniche Nuove 
 

 

 

 

  FIABE D'INVERNO.  
Fiabe e leggende delle Alpi,  
dell'Europa centrale e orientale e del grande Nord. 
di Asson M. Paola, Cierre Edizioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Gli incontri si terranno presso ” il Ginko”; Milano, Via Stefini 7 
 
 

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE E RICERCA IN FLORITERAPIA  2015/16 

Riconosciuta dall’Albo professionale “Registro Italiano Floriterapeuti/RIF” 

18/19 aprile 2015, inizio del primo anno della Scuola triennale di Floriterapia. 

Ogni argomento proposto dalla nostra scuola potrà essere seguito come corso 
monografico. 

Per ulteriori informazioni tel 338 6067653 o 024699442 Gabi 
http://www.unionedifloriterapia.it/ 

 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/mechthild-scheffer/255051
http://www.inmondadori.it/libri/Tecniche-Nuove/edt132/
http://www.ibs.it/libri/asson+m.+paola/libri+di+asson+m.+paola.html
http://www.ibs.it/editore/Cierre+Edizioni/cierre+edizioni.html
http://www.unionedifloriterapia.it/
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 CORSO DI INTRODUZIONE AI  FIORI DI BACH 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (primo anno) 
I primi due week end del primo anno di formazione sono anche aperti a chi desidera 
approfondire la conoscenza dei 38 Fiori di Bach (senza proseguire nella formazione 
triennale). 

Primo passo del percorso di Formazione in Floriterapia – 2 week end 18/19 aprile e 
09/10 maggio 2015  

 

 QUARTO ANNO  -  IMPARARE A INSEGNARE  -  5 week end 

Didattica e approfondimento teorico ed esperienzale 
1)   28-febbraio/1 marzo: didattica-strutturare una lezione, tecniche audio-visive 
2)   14/15 marzo: LAVORO SUL SE'EINCONTRO CON L'ALTRO 
3)   6/7 giugno: il gruppo e le sue dinamiche; supportare il gruppo e ricomporre 

contrapposizioni nel gruppo 

4)   11/12 luglio: scuola californiana-strutturare un caso secondo il concetto del 
programma di certificazione 
L'ANIMALE SPECCHIO DEL PROPRIETARIO, DINAMICHE TRA "FAMIGLI" 

Quando aiutare è difficile. Come sostenere il binomio animale-proprietario nei momenti 
di grande crisi in particolare durante le malattie croniche o terminali e la separazione 
finale. 
5)   12/13 dicembre: gli allievi tengono una lezione utillizzando gli strumenti appresi. 

 
 
 

       
 

 

  Monotematiche della Formazione in Floriterapia: 
www.unionedifloriterapia.it 

 

 Riconoscere i rimedi floreali nel mondo ANIMA-le 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (primo anno) 

Sabato 10 gennaio 2015 con Dott.ssa Laura Cutullo dalle 9.30 alle 18.00 
 

 ROTTURA E OSSESSIONE, ABBANDONO AMOROSO 
Monotematica della Formazione in Floriterapia  

sabato - 24 gennaio 2015 dalle 9.30 alle 18.00 
con Marisa Raggio  
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 GLI ARCHETIPI IN FLORITERAPIA 
Monotematica della Formazione in Floriterapia  

domenica - 25 gennaio 2015 dalle 9.30 alle 18.008/9 novembre 
con Marisa Raggio  
 

 FLORITERAPIA E ADOLESCENZA 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (primo anno) 

Sabato 21 febbraio - dalle 9.30 alle 18.00 
con Patrizia Roberti 
 

 CODICE DEONTOLOGICO 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (primo anno) 

Sabato 22 febbraio - dalle 9.30 alle 18.00 
con Patrizia Roberti 
 

 DIDATTICA-STRUTTURARE UNA LEZIONE, TECNICHE AUDIO-VISIVE 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (quarto anno) 

8-febbraio/1 marzo: dalle 9.30 alle 18.00 
con Dott.ssa Gabi Krause 
 

 IL COLLOQUIO IN FLORITERAPIA 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (secondo anno) 

sabato/domenica - 7/8 marzo dalle 9.30 alle 18.008/9 novembre 
con Marisa Raggio  
 

 LAVORO SUL SE' E INCONTRO CON L'ALTRO 
Monotematica della Formazione in Floriterapia (quarto anno) 

sabato - 14 marzo - dalle 9.30 alle 18.00 con Patrizia Roberti aspetti energetici 
domenica - 15 marzo con Marisa Raggio aspetti relazionali 
 
 
 

         
 
 
 



15 

 

15 

 

 
 Consultate anche la pagina FACEBOOK dell’Unione di Floriterapia. 

 Clicca su “mi piace” ed entra anche tu a far parte dell‟affascinante 
mondo dei Fiori.   Ti aspettiamo. 

 
 

 
Se avete qualche caso interessante risolto con i fiori, scrivetelo e saremo lieti di 

pubblicarlo, oppure segnalatecelo e verrete intervistati. 
Scrivete a: redazione@vocefiori.com 

 

 
 
 
 
 

     
 

Sono pronte le immagini dei 38 Fiori di Bach della Dott.ssa Gabriele Krause, 
medico ed esperto in Floriterapia e medicina naturale. 
Fondatrice e presidente dell‟Unione di Floriterapia, responsabile didattico della Scuola 
triennale di Formazione in Essenze Floreali. Nel suo amore per la natura, Gabi Krause 
si è concentrata sulla ricerca della lettura del linguaggio delle piante “la segnatura”. 
I CD sono ideali per proiezione didattiche o per studio personale e uso privato. La 
vendita non include il copyright delle singole fotografie.  

 
CD con 38 IMMAGINI DEI 38 FIORI DI BACH 
CD con 76 IMMAGINI DEI 38 FIORI DI BACH 

CD con 150 IMMAGINI DEI 38 FIORI DI BACH 
 

Tel. 338 6067653, 02 4699442 – vocefiori@tiscali.it 
 

 
 
 
 
 

FELICE ANNO  
2015 

 
 
 
 
 
 

mailto:vocefiori@tiscali.it


16 

 

16 

 

 
 
 
 

 

UNIONE DI FLORITERAPIA 
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