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L’INSEGNAMENTO DEL 2020 

 

I “misteri” della vita relazionale 
ed un “vaccino emozionale” 

 
Nel 2020 abbiamo vissuto l’invasione inaspettata di 
questo agente esterno chiamato Covid, che è entrato 
a far parte delle nostre “tranquille” vite. Un anno di 
grande difficoltà, dai più piccoli ai più grandi, vissuto 
con emozioni straripanti, silenziose, creando dolore 
immenso. 
Emozioni scoppiate come zampilli da un vulcano in 
eruzione! E come a Pompei, prima dell’eruzione del 
Vesuvio gli uomini stavano a guardare quella grande 
montagna degli dei, che sempre più spesso dava il 

“suo messaggio”, anche noi, nonostante i vari messaggi della Madre Terra, siamo 
rimasti a guardare inermi: una visione “Clematis” della “globalizzazione”, che ci ha 
“toccato” solo quando è “diventata” nostra. 
In questo periodo Buio, increduli, impauriti, terrorizzati, impazienti abbiamo cercato di 
opporci, arrabbiarci, mentre questo agente invisibile e potente “distruggeva” il nostro 
flebile equilibrio.  
Cosa stiamo imparando da tutto questo?  
Vivendo nelle nostre abitudini, questa situazione sta “facendo cadere” le nostre 
certezze. Sovviene pertanto rivedere i 12 guaritori del Dott. Bach e restare in atto 
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meditativo osservandone i Fiori, i colori, la loro forma, il loro messaggio, il difetto da 
superare e la Virtù che dobbiamo sviluppare: 

 
In questa “guerra interna” è arrivato il 
momento di portare un po’ di Pace; iniziare a 
superare il conflitto integrando il Buio e 
ritrovando la Luce; restare connessi con il 
nostro Sé, ascoltarne la Voce e riuscire a 
coglierne i messaggi.  
Evoluzione significa anche questo.  
Noi siamo esseri in evoluzione, pronti ad 
accettare ed accogliere il nostro dolore 
trasformandolo.  
Siamo e viviamo nel Tutt’Uno.  
Siamo fonte di Luce e vibriamo con la natura, 
che sempre si rigenera, non si arrende, è 
forte, coraggiosa, determinata.  
 

 

 Per fare spazio dentro di noi, aiutarci a guardare dentro, trovare il Focus, imparare 

ad ascoltare la nostra Anima, CERATO è il Fiore che ci 

guida verso la via della saggezza. 

 GENTIAN, GORSE e WILLOW per infondere 

ottimismo e fiducia; quando riusciamo ad andare oltre 

e vivere la nostra vera essenza, avvertiamo il 

cambiamento e solo in quel momento sentiamo la 

Gratitudine alla Vita. 

 WILD ROSE essenza che infonde la speranza a 

coloro che si sentono rassegnati  al presente. 

 PINK FLANNEL FLOWER (Fiori Australiani) 

aiuta a ritrovare la gioia di vivere, molto importante 

anche per coloro che si prendono cura degli altri 

favorendo l’apertura del Cuore;  

  WARATAH e SUNSHINE WATTLE (Fiori 

Australiani) donano carica energetica  per affrontare le 

sfide della vita, ottimismo, coraggio e fiducia anche nei 

momenti più dolorosi e vedere la speranza.  

 KINDER GARDEN (FES) è una miscela che ho 

utilizzato spesso in questo periodo per i bimbi, 

aiutandoli ad affrontare la solitudine e la sensazione 

dell’abbandono. 

Mi piace concludere con una riflessione del mio 
bambino al quale ho chiesto “Cosa vedi di positivo in 
questo periodo?” lui mi risponde guardando l’albero di 
Natale a testa in giù “Mamma, l’aspetto positivo è 
guardare da un’altra prospettiva, importante che siamo 
stati tutti insieme, in famiglia”. 
Spesso mi reco alla spiaggia e osservo le onde che 
nascono da lontano, raccolgono tutta la loro forza durante il “cammino” affrontando 
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venti, correnti divergenti, tempeste per poi arrivare alla riva e lasciarsi andare, 
raccogliersi e ricominciare nuovamente a creare una “nuova onda”; sento la loro forza 
arrivare dentro di me per poi lasciarla andare e chiedo al mare di raccogliere il dolore e 
trasformarlo. 
 
 
 
 
Un  
 
 
 

La speranza di una rinascita: da un incendio 
devastante c’è la speranza che rinasca il fiore. 

 

Incendio d’Australia: fotografia di una nuova  
speranza “spuntano i primi germogli” 

                                         Murray Lowe e M. Voorwinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un abbraccio di Luce.  
 

Antonella Rosola                                                          Immagini: Pink Flannel Flower, Sunshine Wattle 
Floriterapeuta, Counselor,Master Reiki  
 

                             
 
 

 
 

      “““PPPeeerrr   rrriiinnnaaasssccceeerrreee      

         vvveeerrraaammmeeennnttteee,,,         dddeeevvviii   cccrrreeedddeeerrreee   

         fffooorrrttteeemmmeeennnttteee   iiinnn   

         ttteee   sssttteeessssssooo...   

         SSSeee   rrraaaggggggiiiuuunnngggiii      

      lllaaa   gggiiiuuussstttaaa   cccooonnnsssaaapppeeevvvooollleeezzzzzzaaa      

         dddeeelllllleee   tttuuueee         cccaaapppaaaccciiitttààà   pppuuuoooiii      

      fffaaarrreee   dddeeellllllaaa   tttuuuaaa   vvviiitttaaa   uuunnn   cccaaapppooolllaaavvvooorrrooo...      
            AAAnnnooonnniiimmmooo   
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UN NUOVO CAMMINO 
 
Un anno difficile… dicono tutti così, ed è vero, non lo si può negare.  
 
Questo 2020 lascerà in ognuno di noi un segno indelebile: il Covid, protagonista 
indiscusso, ci ha tolto tante libertà che in fondo davamo per scontate, prima tra tutte 
quella di non poter scegliere chi voler vedere e soprattutto abbracciare. A mio parere  
però non ci ha tolto la libertà di autotutelarci, di rispettare noi stessi dandoci per 
assurdo la possibilità e anche il tempo di imparare ad amarci davvero, concentrandoci 
ad ascoltare il nostro Profondo. 
Sicuramente non è da tutti avere il coraggio di affrontare questo cammino interiore: il 
Grande Silenzio che ci ha circondati ha messo a dura prova molte persone che hanno  
avuto paura di ritrovarsi faccia a faccia con una parte di loro che non conoscevano 
affatto… c’è chi si è ritrovato estremamente intollerante ed arrabbiato con chiunque gli 
fosse accanto, sprecando così energie per colpevolizzare il prossimo, chi invece si è 
isolato per paura di essere contagiato o per arroganza credendosi al di sopra di tutto e 
tutti. 
Dopo aver passato all’inizio del lockdown un periodo davvero nero per problemi di 
salute, sentivo che stavo percorrendo una strada che non era buona per me: la 
limitazione di movimento che ci era stata imposta mi stava travolgendo anche 
mentalmente, ero letteralmente ferma. Poi, improvvisamente, ho percepito che in realtà 
questa brutta avventura poteva diventare una grande opportunità di rinascita e di nuove 
scoperte interiori. 
Così pian piano, grazie anche all’aiuto del mio fidato Cerato e del meraviglioso Gentian, 
ho iniziato un nuovo cammino prendendo per mano la nuova Paola che non aveva più  
voglia di ritrovarsi in situazioni che le erano scomode ma che sopportava fingendo così 
di essere ciò che non era. 
La nuova Paola ora sta affrontando una piacevole sfida con sè stessa come se fosse 
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un’araba fenice, riflettendo su cosa vuole davvero, senza sforzarsi di proteggere 
rapporti che le tolgono energie, imparando così a riconoscere ed accettare la sua 
“ombra” restandole accanto senza avere paura, mettendo la sua Essenza al primo 
posto semplicemente con AMORE. 
Eh sì, quest’anno è stato davvero l’inizio di una nuova Era… e paragonandolo 
all’insostituibile Walnut, mi sento di doverlo ringraziare perchè mi ha dato la spinta per 
iniziare un bel processo di cambiamento per essere finalmente me stessa. 
 

Paola Ascenzi                                                                                              Immagine: Walnut 
Floriterapeuta 
 
 
 

                        
 
 

 

   

                     “““NNNooonnn   pppuuuoooiii   iiimmmpppeeedddiiirrreee   aaagggllliii   uuucccccceeelllllliii   dddeeellllllaaa   

                     tttrrriiisssttteeezzzzzzaaa   dddiii   pppaaassssssaaarrreee   sssoooppprrraaa   lllaaa   tttuuuaaa   ttteeessstttaaa,,,   

                                                mmmaaa   pppuuuoooiii   iiimmmpppeeedddiiirrreee   lllooorrrooo   dddiii   

                                          fffaaarrreee   iiilll   nnniiidddooo   nnneeeiii   tttuuuoooiii   cccaaapppeeelllllliii...”””   
                                                                                                                        CCCooonnnfffuuuccciiiooo   
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UN ANNO VISSUTO PERICOLOSAMENTE. 
 

Tutto potevamo aspettarci, o quasi, ma non un anno come quello che è appena passato 
e molto probabilmente anche questo sarà uguale. 

 
Siamo ancora nel pieno di una pandemia che 
fatichiamo a capire e combattere, a parte poche 
azioni che passiamo agire. Tantissime sono le 
emozioni che ci stanno attraversando e non so quali 
prevalgano, se quelle belle oppure no. Una 
situazione analoga si è presentata cent'anni fa, ma 
come allora stiamo interfacciandoci con qualcosa di 
invisibile e sconosciuto. Non è una guerra (anche se 
sta facendo più vittime che negli anni '40 almeno da 
noi), non è un terremoto (se non per gli animi) e non 
è qualcosa di tangibile con il quale specchiarsi. La 
paura è l'emozione che permea questo periodo 
storico, l'incertezza e la rabbia che ne derivano, la 
preoccupazione, giusta, per il futuro nostro e degli 
esseri umani. Penso alla situazione che visse 

Edward Bach nel periodo della prima guerra mondiale e le emozioni che dovette 
affrontare dopo di essa con la Floriterapia. Le emozioni sono le stesse, ma l'oggetto è 
diverso. L'ignoto mi riporta subito ad Aspen, ma ci sono paure che sono reali nella vita 
quotidiana, quindi tutti i fiori che parlano di paure sono rappresentati in questo contesto 

storico.  Gli affetti distanti hanno subito un 
rallentamento significativo, per la prima volta sono 
stato limitato (soprattutto nella prima fase) nel vedere 
e abbracciare mio figlio e i miei nipoti perché 
abitiamo in città diverse e al contrario c'è una 
preoccupazione per lo stato di salute per i padri e i 
nonni in età “avanzata”. Mimulus, Red Chestnut, a 
volte persino Rock Rose sono quotidianamente 
presenti, sia negli adulti che nei bambini. Sul fronte 
degli addetti alla sanità oltre alla paura e alla 
preoccupazione c'è l'esaurimento fisico e mentale e 
lo straripare dell'impegno quotidiano quindi 
Hornbeam, Olive ed Elm. La preoccupazione per il 
futuro è onnipresente e c'è chi vede solo nero, chi 
tira avanti spronato da amici o familiari, chi è 
disperato e chi ha perso la fiducia in se stesso o nel 
futuro. (Gorse, Gentian, Mustard e Sweet Chestnut). 

Poi c'è l'aspetto più difficile di negazione di quanto sta accadendo, che è quello che 
nasconde le paure più inconsce, perché molto profonde e che ci porta a vivere in un 
nostro mondo dove assoggettiamo la realtà a un nostro modello di pensiero e qui mi 
viene in mente Clematis (ma anche Rock Rose, Aspen, Sweet Chestnut). In fondo la 
negazione ed il complotto ci estraniano da poter agire in prima persona per cambiare 
una situazione troppo grande per noi e che non vediamo. Stavo ragionando con una 
estremizzazione con mia moglie in questi giorni: un terremoto, un incidente lo puoi 
vedere, una guerra anche, ma non puoi vedere l'aria che respiriamo o un pensiero che 
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ci passa per la mente. Questo periodo è simile, non possiamo vedere ciò che ci 
accade, ma è sicuramente reale. Tutti siamo colpiti personalmente da questo periodo e 
per ognuna delle nostre reazioni esiste un fiore corrispondente, c'è una situazione 
oggettiva, ma soprattutto c'è la riposta che noi diamo a questa situazione. Come sapete 
non ci sono formule standard, ma solo personali, anche se sicuramente può esserci un 
comun denominatore nella quotidianità vissuta. Il punto però è che noi abbiamo un fiore  

 

che ci accompagna in ogni momento della vita e che fa la differenza nella risposta a 
uno stato d'animo e occorre partire da quello per riuscire a sopportare il peso enorme, 
conscio o meno, per continuare a vivere in questo periodo. Il mio ad esempio è Elm, il 
primo fiore che ho incontrato e Mimulus per come affronto la vita in generale. Questo 
periodo a volte lo sento come straripante in confronto a ciò che posso fare per arginarlo 
e ho sempre navigato in acque agitate pur avendone paura. Il primo è fra i 19 
assistenti, mentre il secondo è tra i 12 guaritori. Tutti noi abbiamo un fiore “orsacchiotto”  
(o transizionale) ed è partendo da quello che possiamo arrivare alla fine del tunnel 
perché sicuramente ci arriveremo e potremo vivere più con leggerezza. 
 
Massimo Bernardoni                                              Immagini: Mimulus, Rock Rose, Sweet Chestnut 
Consulente in essenze floreali                                                   
 

 
 
 

“Per arrivare all’alba non c’è altra via 
che la notte.” 

                            Khalil Gibran 
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UNA CAREZZA AIUTA A GUARIRE 
 
Quando è arrivato il Coronavirus, essendo un operatrice 
sanitaria, ho continuato il mio lavoro in ospedale conscia del 
rischio che correvo. in una prima fase la paura è stata 
l’emozione predominante. Il grande numero degli infetti e dei 
decessi ha condizionato enormemente la mia realtà e il modo 
di affrontarla. Vivevo il paziente Covid solo come qualcuno da 
cui dovevo proteggermi con tutti i dispositivi medici a 
disposizione (guanti, mascherina, visiera, disinfettanti e altro). 
La paura mi aveva fatto perdere di vista la persona che era 
davanti a me. Ho pensato allora di chiedere aiuto alle essenze 
floreali e ho inserito nella mia boccetta il fiore di Bach Chicory 
che mi ha dato un’altra prospettiva. Ho messo da parte il mio 
individualismo e le mie paure e allora con il paziente Covid si 
è creata empatia. Mi sono ritrovata a stringergli la mano a 
rassicurarlo, a trasmettere un sorriso che anche con la bocca 
coperta arrivava sicuramente dai miei occhi e dalle mie parole 
di conforto. Negli ospedali la sofferenza c’è sempre stata, ma 
con questa epidemia il ruolo dell’operatore sanitario è 
diventato ancora più importante. Il malato è solo, senza il 
conforto del contatto con i propri cari e un gesto di affetto, una 
carezza, un incoraggiamento riscaldano il cuore e aiutano a 
cercare di guarire. 
 
Filomena Nino 
Floriterapeuta 
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  Vervain                                                           Agrimony                                                     Crab Apple 

 

 

 

IL CIBO: PIACERE E CONFORTO 

Il cibo ha una grande valenza simbolica, quando mangiamo non ingeriamo solo cibo, 

ma ci riporta a come ci siamo sentiti quando siamo stati nutriti dalla nostra mamma; ci 

sentiamo amati, protetti, considerati, sostenuti, al sicuro. 

Quello che mangiamo ci mette in relazione con “qualcosa” che poi diventerà parte di noi 

attraverso la digestione (quello che mangiamo, la sua storia prima di arrivare nel nostro 

piatto), con “qualcuno” (chi ha preparato quel piatto). 

Il cibo è convivialità, socialità, ma alle volte ci lasciamo trasportare, forse per riempire 

vuoti, forse perché non siamo capaci di dire di no, forse per rabbia, forse per solitudine, 

forse perché durante le feste si usa così, e capita che durante le festività natalizie e di 

fine anno si sia mangiato troppo eccedendo in grassi e zuccheri. Ci lasciamo prendere 

dalla pigrizia passando intere giornate a casa seduti sul divano, guardando serie tv su 

netflix e sgranocchiando qualcosa (ancora) per la noia, complice anche il lockdown e il 

mal tempo. 

Oscar Wild scriveva che le cose buone della vita o sono illegali, o sono immorali, o 

fanno ingrassare. 

Nel nostro organismo oltre che accumulare un po’ di ciccia possono accumularsi 

sostanze potenzialmente tossiche in seguito a regimi alimentari errati, a stress, a 

inquinamento ambientale o ad altri fattori. 

Gli antichi conoscevano bene l’utilità di una depurazione periodica del corpo, per 

aiutarlo a rigenerarsi e a conservare la sua energia vitale. 

 
       Scleranthus                                                     Chicory                                                        Gentian 
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                                                                                                                                                                            Red Suva Frangipani 

A gennaio è utile cogliere l’occasione per “ripulirci” dalle scorie acide, depositate a 

causa degli eccessi alimentari, e rimuoverle dal corpo, che sono tra gli agenti tossici i 

“veleni” più pericolosi: va detto che proprio i cibi sono i più importanti responsabili dello 

squilibrio acido-basico nel sangue e nei tessuti e che a loro volta sono all’origine di 

infiammazioni che poi si possono tradurre in squilibri importanti, che spesso 

trascuriamo, come stanchezza, gonfiori, difficoltà di concentrazione, alternanza di stipsi 

e di evacuazione frequenti, dermatiti e sonno disturbato. 

Per rimuovere i “veleni” accumulati si può intervenire su più piani, ricordandoci che un 

corpo “pulito” rimane giovane: 

Il più veloce è attraverso una correzione alimentare, sia qualitativamente che 

quantitativamente. Mangiare meno già aiuta. 

- Per prima cosa mangiare vegetali (frutta e verdura) coltivati senza trattamenti 

chimici, di stagione, consumarli in tempi brevi in modo che mantengano le 

vitamine e le caratteristiche organolettiche intatte. In più è bene non tenerli troppo 

tempo alla luce. 

- Garantire al nostro organismo un adeguato apporto di proteine tramite carni 

bianche e pesce. 

- Mangiare piccole dosi di cereali integrali e legumi. 

Fare azione detossinante degli organi emuntori, gli “spazzini” del corpo ovvero il 

fegato, i reni, la pelle, l’intestino e l’apparato respiratorio. 
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- Un buon aiuto per eliminare le scorie acide è una corretta idratazione del corpo. Il 

principio è che bisogna bere prima che si senta lo stimolo della sete, perché la 

disidratazione va ad inficiare tutto il metabolismo dell’organismo. 

Ogni giorno bisognerebbe bere in media tra 6 e 10 bicchieri d’acqua.  

In più è giusto sapere che l’acqua non è tutta uguale, occorre leggere l’etichetta e 

scegliere quella con la percentuale di residuo fisso basso cioè inferiore a 50 mg/l 

in quanto favorisce la diuresi. 

Per ultimo tenere presente che l’acqua, per depurare, va bevuta lontana dei pasti. 

Per ripristinare lo stato di equilibrio del corpo oltre agli alimenti che apportano più 

nutrienti che scorie, la natura ci offre altri alleati come le erbe drenanti che aiutano gli 

organi emuntori intasati a smaltire il 

sovraccarico di sostanze acide e ripristinare la 

loro funzionalità. 

Ricordiamoci che anche il movimento, 

attraverso il sudore, ci aiuta a trovare un giusto 

equilibrio acido-basico. 

Si può controllare il livello di acidità 

dell’organismo misurando il pH dell’urina con 

una “cartina al tornasole” che troviamo in 

farmacia. Se il valore è meno di 7 indica un 

sovraccarico di tossine acide. 

Ma tutto questo non sempre ci aiuta a riportarci 

in equilibrio, non siamo solo materia, il nostro 

fisico risente, nel bene e nel male, dei nostri 

stati d’animo. 

“La guarigione di domani passerà dunque dal 

trattamento del corpo fisico alla guarigione dello spirito e della mente, che, realizzando 

l’armonia tra l’Anima e la mente, estirperà la vera causa che sta alla base della 

malattia, e allora gli strumenti fisici saranno necessari a completare la cura del corpo.” 

E. Bach Guarire con i Fiori 

L’idea originaria del Dott. Bach era quella di 

mettere a disposizione delle persone rimedi di 

facile utilizzo, che tutti potessero trarne 

giovamento in sicurezza. Lo studio delle virtù dei 

Fiori fortunatamente si è diffuso e approfondito in 

tutto il mondo e ora possiamo avere a 

disposizione un ricco bouquet da associare. 

Alcuni esempi: 

Vervain, Agrimony, Crab Apple per il mal di 

stomaco dovuto agli abusi alimentari dovuti allo 

stress, ansia e difficoltà quotidiane, per attivare 

la depurazione e Walnut per dare un taglio alle 

cattive abitudini. Per sciogliere i blocchi 
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energetici possiamo aggiungere Strenght il fiore Himalayano del terzo Chakra 

collegato al “fuoco” di stomaco. 

Bottlebrusch riequilibra e aiuta a depurare l’intestino, il nostro “secondo cervello” che 

può essere sede di somatizzazioni e le emozioni possono bloccarlo o accelerarlo. 

Scleranthus e Bottlebrusch placa le alternanze di stitichezza e diarrea. Chicory e 

Crab Apple per la stipsi. 

Gentian per stimolare il corretto funzionamento del fegato e della cistifellea. Il fegato è 

un “buon combattente” e ha molte risorse di rinascita, ma quando è stanco l’energia 

ristagna e viene meno il coraggio.  

Red Suva Frangipani e Crab Apple per aiutare le mucose delle vie aeree a eliminare 

il catarro, a depurare, a ridurre le infiammazioni. L’apparato respiratorio mette l’uomo in 

relazione con il mondo, e quando va in sofferenza ci fa sentire abbattuti. 

Simbolicamente è lo scambio tra il mondo esterno (macrocosmo) e il mondo interno 

(microcosmo). Per sciogliere i blocchi energetici possiamo abbinare Ecstasy il Fiore 

Himalayano del quarto Chakra, associato all’elemento Aria, e collegato all’Apparato 

Respiratorio.  

 
                                                                                                                                                                                              Dog Rose 

Dog Rose, il fiore che cresce vicino all’acqua, e Busch Iris per drenare dolcemente i 

reni e stimolare l’eliminazione dei liquidi in eccesso e depurare il corpo. I reni hanno 

una funzione molto importante per il nostro organismo, scelgono cosa è buono e cosa è 

cattivo, ci liberano dalle scorie e trattengono ciò che ci è utile. Simboleggiano il regno 

delle acque. Per sciogliere i blocchi energetici possiamo abbinare Well Being il Fiore 
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Himalayano del secondo Chakra, associato all’elemento Acqua, e collegato 

all’Apparato Urogenitale. 

Crab Apple per stimolare una profonda purificazione della pelle, il nostro confine, 

biglietto da visita della nostra interiorità, l’organo che rappresenta l’unicità del nostro 

essere. 

Il nostro organismo ha la capacità di ritrovare il proprio equilibrio in quanto in se ha la 

“Vis Medicatrix Naturae” cioè il potere innato dell’autoguarigione, e i Fiori inducono, 

proprio, al nostro corpo di ritrovare un’armonia che era andata perduta a causa di 

agenti esterni. 

Vi auguro ogni bene in questo nuovo anno. 

Francesca Vinci                                                                            Immagini: Bottlebrush, Bush Iris 

Naturopata, Floriterapeuta 

 

 
 

 

                        

“L'armonia invisibile è una sfera perfetta e incontaminata. 
Quella visibile, invece, si deforma continuamente sotto il peso 

                                 della realtà.”             Eraclito 
 
 

                        

https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=9179
https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=9179
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L’AIUTO DOLCE DELLA 
NATURA PER 

DIFENDERCI DAL COVID 

 

Nel silenzio delle strade con i negozi chiusi da 
quando il virus è entrato nelle nostre vite, in una 
via di Rho c’è sempre stata ogni giorno una 
vetrina accesa, quella dell’ Erboristeria di 
Valeria Romanini. Erborista da trent’anni, con 
una vasta esperienza come floriterapeuta, nel 
suo negozio consiglia e vende quello che la 
Natura ci offre per stare meglio e, in questo 
periodo particolare, è prezioso punto di 

riferimento per chi vuole un aiuto naturale per rinforzarsi e difendersi dal virus. 
“Inizialmente c’era molta confusione-spiega Valeria-e la gente desiderava soprattutto 
essere tranquillizzata e avere consigli per proteggersi. La mia proposta è stata sempre 
quella di lavorare sul terreno organico utilizzando gli oligoelementi che si trovano 
facilmente in determinati alimenti e che servono per rinforzare le difese naturali del 
nostro organismo.” 
Quali sono questi preziosi aiuti e come usarli? 
“Non è difficile trovarli, basta fare attenzione a quello che si mette nel piatto e 
provilegiarne alcuni. Sono il Rame, il Manganese, lo Zinco e il Magnesio. Il Rame si 
trova nelle cipolle rosse, nelle rape, nelle arance e nell’uva, nelle nocciole, nelle 
mandorle e nel polline. Mentre la segale, i legumi, il grano saraceno e i mirtilli sono una 
fonte di Manganese. Tutte le verdure a foglia verde, i semi di zucca e di girasole, le 
nocciole e le mandorle sono ricche di Zinco. Il Magnesio è invece negli spinaci, nelle 
patate, nell’orzo, nell’avena, nel mais e nelle barbabietole. Infine c’è il Polline da tenere 
molto in considerazione per le sue molteplici qualità.” 
 

  
 

Oltre a curare l’alimentazione chè cosa suggerisci per la prevenzione? 
“Ho pensato che, per prevenire e togliere l’infiammazione alle prime vie aeree, fosse 
utile usare i gemmoderivati, perché ricavati da tessuti embrionali freschi in via di 
accrescimento quali gemme, germogli e giovani radici. La perla della gemmoterapia è i 
Ribes nigrum spesso associato alla Rosa canina per la loro sinergia.” 
Fondamentale però, in questo momento, è anche alzare le difese immunitarie. Come? 
“L’Echinacea è stata molto richiesta e anche proposta da me, perchè potenzia il 
sistema immunitario. Anche la Propoli conosciuta da sempre come antibatterico e 
antivirale, consigliata in spray, estratto glicolico e idroalcolico. E l’irrinunciabile vitamina 
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C assolutamente indispensabile. C’è poi anche l’Astragalo, una pianta nota nella 
medicina cinese, molto efficace per i suoi principi attivi contenuti nelle radici. Da recenti 
studi risulta utile anticovid la Quercetina, una molecola che è contenuta sicuramente 

nelle cipolle rosse, nel radicchio e nei capperi.” 
Quali sono le richieste di aiuto che hai ricevuto in 
questo periodo che ormai è quasi un anno? 
“All’inizio c’era spavento perché non si 
conosceva questo virus e c’erano informazioni 
contrastanti che hanno generato paura, ansia e 
insonnia. Dopo tutti questi mesi, nella gente c’è 
scoraggiamento, sfiducia e rassegnazione. In 
questa pesante e ormai prolungata situazione, 
sono stati di aiuto vari preparati. Il Biancospino 
per l’ansia e per chi ha cominciato a soffrire di 
aritmie, il macerato di tiglio consigliato a chi ha lo 
stomaco più sensibile e avverte dolori e difficoltà 
di digestione, in questi casi ho proposto anche il 
fiore californiano Chamomile. Il Mirtillo rosso 
serve poi se la paura attanagliala la pancia e 
l’intestino. Per quanto riguarda l’insonnia, oltre 
alla tintura madre di Escolzia, i clienti hanno 
preferito usare una tisana calda serale composta, 

a seconda dei casi, da Passiflora, Melissa, 
Luppolo e Lavanda. Sono stati di buon supporto 
e grande aiuto anche il fiore di Bach White 
Chestnut e il californiano Lavender, E, per 
proteggere dalla situazione negativa che stiamo 
vivendo, ritengo sempre utile Yarrow Special 
Formula. Molto importante poi, come sappiamo, 
è disinfettare spesso le mani. Allora invece dei 
gel, ho suggerito oli essenziali di Lavanda, Timo 
e Tea Tree, delicati sulla pelle e molto più 
efficaci” 

E allora affidiamoci ai consigli della nostra esperta che possono aiutarci a vivere meglio 
quest’altra fase della pandemia confortati e supportati da quello che ci offre la Natura. 
 

Luciana Alagna                                                Immagini: Cipolla rossa, Capperi, Passiflora, Melissa, Luppolo           
Giornalista, Esperta in Floriterapia 
 

 

 
 

http://chamomile.il/
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Piccolo esorcismo visionario di una pandemia - Stefano Faravelli -
Edizioni La nave di Teseo - L’autore artista, filosofo e studioso di 
lingua e cultura araba, nel primo periodo della pandemia ha scritto un 
testo molto particolare. Qualcosa che l’autore definisce “un esorcismo: 
una pratica profilattica per neutralizzare il male e la parola che lo 
nomina”. Un libretto che con le immagini disegnate dall’autore e 
ispirate dalle parole dei notiziari vuole “esorcizzare” il virus. E le 
immagini sono accompagnate da citazioni sulle varie epidemie della 
storia che vanno da Omero, Aristotele, Boccaccio, Manzoni, Parini.  

 
Il potere antistress del respiro - Mike Maric - Vallardi editore- 
L’autore, scienziato, medico e coach di tanti atleti olimpici, insegna 
come il respiro possa essere fondamentale per combattere stress, 
ansia e migliorare le prestazioni fisiche e mentali. Consigli, 
suggerimenti, esercizi che nascono dalla scienza più aggiornata e 
l’esperienza diretta, per rinascere nel corpo e nella mente. Un 
approccio dolce che aiuta a curare lo stress senza farmaci perché il 
miglior aiuto è nel nostro corpo. 
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Gli incontri si terranno online o presso ” il Ginko”; Milano, Via Stefini 7 
 
 

  PRIMO LIVELLO - CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE E RICERCA IN 
FLORITERAPIA 2021 

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

1° WEEKEND - ONLINE - Sabato 06 e domenica 07 febbraio 2021 dalle 14.30 alle 
18.00  

 

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/ 

 

 Fiori di Bach: 1° WEEKEND - ONLINE – 1) Sabato 06 e domenica 07 

febbraio 2021 dalle 14.30 alle 18.00 con Patrizia Roberti 

ONLINE – 2) Sabato 27 e domenica 28 febbraio dalle 10.00 alle 13.30 con Gabi Krause 

2° WEEKEND - ONLINE – 3) Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 dalle 14.30 alle 
18.00 con Patrizia Roberti 

ONLINE – 4) Sabato 17 e domenica 18 aprile 2021 dalle 10.00 alle 13.30 con Gabi 
Krause 

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

 
 

                                                                                                                                Foto: Paola Ascenzi 

http://www.unionedifloriterapia.it/
http://www.unionedifloriterapia.it/
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Monotematiche della Formazione  
                in Floriterapia: 

 

 La Percezione della Pianta attraverso le 12 Finestre 
domenica 14 febbraio 2021, dalle 9.30-13.30 online, con Donatella Tordoni 
 

 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LIVELLO AVANZATO PARTE I° 
 
20-21 febbraio 2021 – Gabriele Krause 9.30-12.30 
Fiori a confronto: i dubbi del Floriterapeuta. 

13-14 marzo 2021 – Patrizia Roberti 14.00-17.00 
L’età sospesa, il Floriterapeuta a supporto di adolescenti e adulti di riferimento 

 8-9 Maggio 2021 – Paola Baggiani 9.30-12.30 
I fiori in gravidanza 
 

  Gocce di floriterapia - I Fiori al tempo del Covid 
23 febbraio 2021, 23 marzo 2021  dalle 20.30 online 
segreteria@unionedifloriterapia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unionedifloriterapia.it/wp-content/uploads/2020/12/Aggiornamento-professionale-depliant-x.pdf
https://www.unionedifloriterapia.it/wp-content/uploads/2020/12/Aggiornamento-professionale-depliant-x.pdf
https://www.unionedifloriterapia.it/gocce-di-floriterapia-2/
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 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 
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