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TROVARE LA PROPRIA META                    
E REALIZZARLA 

Alice nel Paese delle meraviglie. 
Alice: Volevo soltanto chiederle che strada devo    
prendere! 
Stregatto: Be’, tutto dipende da dove vuoi andare! 
Alice: Oh veramente importa poco purché io riesca… 
Stregatto: Be’, allora importa poco che strada prendi!  

 
Quante volte alla domanda: “Cosa vuoi fare da grande? 
“fatta anche a persone mature, la risposta è ”bohhhh“.    E 
ci ritroviamo, come Alice, marriti ed impauriti perché non 

sappiamo dove andare….. 
Il sapere come trovare la propria strada non è un percorso semplice ed avere una certa 
chiarezza su cosa fare è una delle domande piu’ frequenti che ci pongono i nostri 
clienti. 
In questi casi ci viene in aiuto uno 
dei sette aiutanti:    WILD OAT  
 

Da ESSERE SE STESSI di 

E. BACH: 
“Non ti è mai venuto in mente che 
Dio ti abbia dato un'individualità? 
Eppure egli certamente l'ha fatto. 
Egli ti ha dato una tua propria 
personalità, un tesoro da essere 
custodito come il tuo vero te stesso. 
Egli ti ha donato una vita da 
condurre, che tu e solo tu dovresti condurre; Egli ti ha dato un lavoro da eseguire, che 
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tu e solo tu puoi fare; Egli ha posto in questo mondo te, un essere divino, un figlio di se 
stesso, per imparare come diventare perfetti, per acquistare tutta la conoscenza 
possibile, per crescere gentile e benevolo, e per essere d'aiuto agli altri……”  
 
Avere uno scopo nella vita, per Bach, consiste nell'essere fedele a se stessi, ma se 
abbiamo smarrito il cammino quali sono i motivi di questo smarrimento?  

Bach lo riassume in due principi - il disprezzo della personalità ai mandati dell'anima e  

l'interferenza nella vita di altri o permettere l’interferenza di altri nella nostra vita. 
Dobbiamo imparare ad ascoltare la nostra voce interiore e a comprendere che l’anima 
ci parla attraverso i nostri desideri, dobbiamo intraprendere un viaggio da “entronauti” e 
smetterla di inseguire modelli, status symbol che ci fanno vivere una vita che altri hanno 
scritto per noi, non la nostra. 

WILD OAT ci aiuta a prendere la propria strada, trovare una propria direzione e 
permette di recuperare il contatto con la nostra voce interiore e con le nostre capacità. 
Pertanto, il fiore riesce a far individuare la propria meta e a realizzarla. 

Bach scrive di WILD OAT: “…per coloro che hanno l'ambizione di fare qualcosa 
d'importante nella loro vita, desiderano acquisire molta esperienza, godere di tutto ciò 
che è possibile e vivere pienamente la propria vita. La difficoltà, per queste persone, sta 
nel decidere quale occupazione seguire, perché, sebbene le loro ambizioni siano forti, 
esse non sentono nessuna inclinazione particolare rispetto ad altre. Ciò può causare 
perdita di tempo e insoddisfazione…”. 

 



3 

 

3 

 

Una caratteristica di WILD OAT che attira l’attenzione è l’altezza che puo’ superare i 2 
metri.  
E’ una pianta che vuole arrivare ad una certa altezza, viene mossa da ogni alito di 
vento e non ha affatto la forza di un albero, dato che cresce in zone ombreggiate 
riparata da altre piante, ha bisogno di acquisire altezza per raggiungere la luce, sembra 
alla ricerca di orientamento e di una 
direzione. I gambi sottili, tubolari si 
estendono verso l’alto come antenne, 
mentre le teste si piegano, come per 
osservare ed ascoltare; WILD OAT, infatti, 
aiuta ad entrare in contatto con sé stessi, 
con i propri desideri più profondi ed a capire 
cosa si desidera veramente dalla vita, è un 
aiuto a concentrarsi su uno scopo senza 
disperdere le proprie energie in iniziative 
sempre diverse, situazione che è fonte di 
frustrazione. 

Allo stesso modo, un altro motivo di 
allontanamento dallo scopo è la non 
accettazione della nostra ombra. Senza 
abbracciare l'ombra non siamo completi. 
WILD OAT mettendo fine al trambusto 
interiore, ci aiuta a riconoscere ciò che 
rifiutiamo ma che ci appartiene. 
 
La sfida, secondo Bach è prendere 
coscienza della nostra divinità perché 
mediante tale “potere divino” tutte le cose 
divengono possibili, possiamo sostituire 
“potere Divino” con “potere di sognare” 
perché per raggiungere la nostra meta abbiamo bisogno di un sogno e di una forte 
motivazione e questo con WILD OAT diventa possibile. 
 
Daniela Soligon, Floriterapeuta  
 
 

 
 



4 

 

4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tema di questo numero del Notiziario è la realizzazione. E la protagonista 
della storia che vi proponiamo è una giovanissima donna svizzera, Nelly 
Diener che, ricca di entusiasmo e di sogni si è realizzata diventando nel 
1934 la prima hostess in Europa. Un lavoro, nuovo, difficile ma 
entusiasmante, iniziato senza punti di riferimento o scuole, tutto da scoprire, 
portato avanti con coraggio, determinazione e amore, apprezzato dai 
superiori e dai passeggeri. La sua storia, che è diventata un libro, l’ha 
riassunta per noi l’autore e regista Hans Rombach. 

 
 
 
 
 

 
NELLY, AL SERVIZIO IN ALTA QUOTA 

 
Berlino, 27 luglio 1934, una piovosa giornata estiva. 
Il personale di terra attende l'aereo da Zurigo all'aeroporto di Tempelhof di Berlino. 
Tutti aspettano con ansia l’affascinante Nelly, l’hostess, che è un'eccezione, le donne 
infatti sono solo passeggeri nel campo del trasporto aereo. 
Ma facciamo un salto indietro, il 1 maggio 1934 la giovane compagnia aerea Swissair 
decollò nella stagione estiva, tra le altre cose con il collegamento aereo Zurigo - 
Berlino-Zurigo. Da allora su questa rotta Nelly sarà la prima e unica hostess in Europa 
inaugurando così una nuova era. La stampa svizzera celebra la giovane in modo 
appropriato, nella sua divisa chic, una gonna pantaloni, giacca doppiopetto, tutto in un 
blu intenso, da lei disegnato, fa 
un’ottima figura. Appare nelle 
telecamere come una donna 
sicura di sé, ridente, con un 
cappello da studente tirato sulla 
fronte con ricamata con la scritta 
Swissair.  
Nelly Diener, nata a Zurigo nel 
1912, cresciuta in ambiente 
semplice, già nel 1934 soggiorna 
a Neuchâtel, per approfondire il 
proprio francese e poi trascorre un anno come ragazza Au-Pair a Liverpool per 
imparare l'inglese. Un evento straordinario per quei tempi. 
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Ora eccola in piedi accanto al nuovo aereo espresso bimotore Curtiss AT-32C Condor, 
che per arrivare a Berlino, con scalo a Stoccarda e Halle, arriva in solo 3 ore e 40 

minuti. 
A casa, la mattina presto, ha preparato thermos con caffè, 
tè, brodo e panini da sistemare tutto, insieme a una 
buona bottiglia di whisky, nel suo piccolo angolo di 
servizio sull’aereo. Oltre allo stipendio base di 250 franchi 
svizzeri, c'è infatti anche il guadagno della vendita e da 
non disprezzare le mance. 
E’ in attesa dei suoi primi ospiti, l’aereo Curtiss può 
accogliere un massimo di 14 passeggeri, più Nelly, 
l'operatore radio e il pilota. 
Fino al 1934 il volo era riservato a pochissime persone 
benestanti. Per questo Nelly ha accompagnato un gran 
numero di celebrità. Puntualmente alle 9:20 l'aereo 
decolla a Zurigo-Dübendorf. Dopo una iniziale sensazione 
di nausea allo stomaco, l’hostess inizia il lavoro a bordo. 
La sera, di ritorno a Zurigo, armata di secchio e 
spazzolone, Nelly velocemente pulisce la cabina, lava i 

piatti e poi torna a casa, stanca e felice. 
L’hostess sarà la prediletta dei passeggeri. Volare è ancora un’avventura, si è 
costantemente esposti alle forze della natura. Può capitare che l’aereo scenda 
bruscamente di alcuni metri, il rumore dei motori non può essere ignorato e a 3000 
metri di altitudine l'aria fresca non si ferma davanti alla cabina dei passeggeri. Tutto ciò 
crea lavoro aggiuntivo a Nelly che oltre a 
servire deve anche prendersi cura delle 
anime a bordo. Agli uomini a volte piace 
affogare la loro paura di volare con qualche 
bicchiere di whisky di troppo. Se necessario 
Nelly, sa essere all’altezza della situazione e 
come dare dei limiti. Per calmarsi, invece la 
signora Duttweiler preferisce rammendare i 
calzini di suo marito, non sarebbe 
ovviamente necessario. Un piccolo salotto 
nell'aria, i rigori del volare avvicinano. Si 
lavora a maglia, si legge ad alta voce, si 
gioca a carte o altro. 
Non tutti i voli vanno secondo i piani, Nelly fa 
l’esperienza di alcuni atterraggi sul campo, 
a volte, perché i cambiamenti meteorologici 
improvvisi rendono difficile l'orientamento, o 
a volte a causa del carburante terminato. 
Quindi accade che l'operatore radio corra 
con il contenitore al villaggio più vicino. Nel 
frattempo l'assessore, insieme allo scrittore, 
il proprietario della fabbrica e il professore o 
altri passeggeri, spingono con le istruzioni e 
l'aiuto di Nelly, l’aereo indietro sulla strada. Una redingote fradicia e piedi bagnati sono 
queste le conseguenze che capitano.  
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27 luglio 
Nelly calcola che presto sarebbe arrivata, oggi è il suo 73° volo, dal 57° aveva 
raggiunto gli 80.000 chilometri di volo. 
Per il 100.000 chilometro, ci sarà un regalo dai sui capi, Balz Zimmermann e Walter 
Mittelholzer, un regalo di tre giorni a Berlino! Finora Nelly conosce solo l'aeroporto di 
Tempelhof e nell'avvicinamento la vista della impressionante Passionskirche, sul 
Marheinekeplatz. Il regalo non è del tutto altruistico, i passeggeri vogliono sempre 
consigli per la movimentata vita notturna e in generale su Berlino. Quindi Nelly poteva 
solo trasmettere ciò che raccontano Zarah Leander, che ha paura a volare e altri 
visitatori di Berlino. 
 
Spesse nuvole si sono formate sulla Germania meridionale, e presto si farà sosta a 
Stoccarda, sono poco prima delle dieci del mattino. 
Nel paese Würmlingen, un contadino si trova ai margini della foresta, un forte scoppio 
lo spaventa, e dalle nuvole scure cade un'ala, poi il resto. 
Nelly, l'operatore radio Hans Daschinger, il pilota Armin Mühlematter e dieci 
passeggeri, con un bambino, trovano la morte improvvisa. 
 
La storia di Nelly finisce qui. Penso però che la prima hostess sia stata soddisfatta e 
felice nella sua vita brevissima, conclusa a soli 22 anni sull’aereo che aveva imparato 
ad amare. 
 
Foto da: de.wikipedia.org; Boeblinger Flughafengeschichten/flughafenbb.com;  
copertina del libro Pascale Marder/Armazon.de; 
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ROCK WATER CI AIUTA AD ASCOLTARE IL CUORE  
 

Edward Bach descrive così questa essenza: “Per coloro che sono molto rigidi nel loro 
stile di vita e si negano frequentemente gioie e piaceri perché temono che queste 
cose possano ostacolare il loro lavoro. Sono severi maestri con sé stessi. Desiderano 
essere sani, forti e attivi e faranno qualsiasi cosa li riesca a mantenere in queste 
condizioni. Sperano che il loro esempio induca gli altri a imitare le loro idee per 
diventare alla fine migliori.”  
È l’Essenza dei Fiori di Bach che nasce dall’acqua di Sorgente o da una Fonte 
incontaminata. 
È il rimedio che permette di fluire con la Vita, è la flessibilità rispetto alla rigidità, è la 
leggerezza rispetto alla pesantezza, è acqua: elemento di Vita, Fonte di nutrimento, 
purezza, chiarezza, limpidezza. 
È il suono cristallino che nasce dalla Fonte della Madre Terra e scorre e percorre il suo 
sentiero, la sua strada fino a raggiungere il fiume, il mare, l’oceano con determinazione 
e forza compiendo il suo destino. 
Ha in sé una grande energia, talvolta impetuosa e distruttiva, ma è Fonte Divina e, in 
quanto Vita, ha in sé la consapevolezza del suo scopo. 
L’aspetto ombra: “una rigidità che esaspera nel fanatismo e nella sofferenza 
emozionale e fisica” 
 

Incontrai qualche mese fa Giulia, 50enne, sposata, con una splendida carriera 
lavorativa e madre di una bambina di 10 anni. Appare eccessivamente critica verso gli 
altri, tendenzialmente polemica e mostra una spiccata “rigidità” sia fisica che 
emozionale. 
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Aveva costruito la “vita perfetta”, con la “famiglia perfetta” ed il “lavoro perfetto”.   
La sua vita, finora vissuta nel “non sentire le emozioni”, costruita su convinzioni e 
regole, ora stava “traballando”. Non riusciva a comprendere ciò che le stava 
accadendo.  
Comunicava con toni “rigidi” ed “irritati”; i suoi alti ideali erano così tanto “permeati in lei” 
che non “vedeva” il problema. Tutto ruotava intorno alla sua idea di perfezione. Non 
c’era gioia. Tutto era freddo e, nel suo modo di vivere la vita, si era “congelata” l’Anima.  
“Sono stata in questi anni un esempio di madre, donna, moglie. So cosa è bene per 
me, ma ora non è più come prima. Sto male, ho bisogno di aiuto”. Il segnale di 
sofferenza arrivava dal corpo che l’aveva messa di fronte a “qualcosa di sconosciuto” 
manifestando sintomi quali: insonnia, vertigini, rigidità e contratture alla schiena.  
A cosa ci serve questa rigidità?  
Quanto le idee di perfezione governano il nostro destino?  
Quanto permettiamo alla 
nostra mente di governare le 
emozioni e alla testa di 
governare il nostro cuore? 
Era il momento di liberarsi dalla 
schiavitù delle regole da lei 
stessa imposte. Permettersi di 
vedere quanto la rigidità le 
aveva impedito di “vedere oltre” 
e soprattutto “dentro di sé”.  
Quando abbiamo la sensazione 
di essere imprigionati nella 
nostra rigidità mentale, Rock 
Water è l’Essenza che ci aiuta 
ad ascoltare il cuore. Dona 
leggerezza nel lasciar fluire le nostre emozioni, prendendo coscienza che è nella 
libertà, nella gioia, nel riconoscere le nostre autentiche esigenze, che diamo spazio alla 
nostra evoluzione e alla realizzazione dello scopo, qualunque esso sia, della nostra 
Vita.    
E così fu per Giulia. 
Il percorso di cambiamento è un percorso di consapevolezza e volontà, nel quale 
dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra esistenza. 

Riconoscere che possiamo essere “un buon esempio” ascoltando le nostre 
esigenze, i nostri bisogni, dando spazio alla creatività, alla gioia di vivere la vita, 
unendo le virtù dell’empatia e morbidezza, con l’affidabilità ed il rispetto delle regole.  
Riconoscere che il raggiungimento dello scopo della Vita è una strada da 
percorrere nell’essere connessi con la nostra Anima, non nel fare grandi sacrifici 
per raggiungere la spiritualità nel concetto di “perfezione”. 
L’Anima, nella sofferenza attraverso le nostre esperienze e lezioni di Vita, ci fa 
comprendere che abbiamo bisogno di imparare la tolleranza, la capacità di fluire e 
l’adattamento, così come l’acqua di Sorgente, mentre scorre lungo il torrente, 
compie il suo scopo di Vita e destino. 

È nel lasciare scorrere la linfa vitale, che è in ognuno di noi, che ci permettiamo di 
vivere, trasformare, creare le nostre gemme, fiori e frutti in armonia con il sistema 
universale per poi ritornare all’Essenza nella sua interezza.  
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Dal Talmud cito queste parole:  
“Stai attento ai tuoi pensieri perché diventano parole.  
Stai attento alle tue parole perché diventano azioni.  
Stai attento alle tue azioni perché diventano abitudini.   
Stai attento alle tue abitudini perché diventano il tuo carattere.  
Stai attento al tuo carattere perché diventa il tuo destino.”   

 
 
 

 
Alla tua gioia di vivere. 
 

Antonella Rosola, Floriterapeuta, Counselor 
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YARROW E PINK YARROW PROTEGGONO DALLA 
NEGATIVITA’ 

 
Sono Floriterapeuta da diversi anni e spesso amo sperimentare le essenze, assumerle 
per capirne il loro effetto anche in assenza di una reale necessità. Questo è stato 
quando ho voluto provare due essenze: Yarrow (achillea millefolium) e Pink Yarrow 
(achillea millefolium varietà rosa) del repertorio Fiori californiani/FES. Dal punto di vista 
botanico sono la medesima pianta, cambia solo il colore dell’infiorescenza e 
appartengono alla famiglia delle Asteraceae. 
Caratteristiche sono le loro foglie e il fiore a forma di 
ombrello (specificatamente è un corimbo). Entrambe 
le essenze lavorano sul senso di protezione; Yarrow 
agisce più per una protezione ambientale da “energie 
negative”. Pink Yarrow agisce nello specifico per 
quelle persone che tendono a “fondersi” con gli altri, 
assimilando tutta l’emotività di chi gli sta vicino, non 
avendo più confini emozionali. L’assunzione di 
entrambe queste due essenze è stata per me una 
rivelazione! Quasi immediatamente mi sono sentita 
sollevata, leggera, perché non mi rendevo conto (la 
consapevolezza è una delle ricchezze delle essenze 
floreali) che stavo letteralmente assorbendo tutte le 
situazioni negative che si manifestavano intorno a 
me. Per carattere e per formazione sono una buona 
ascoltatrice e mi immedesimo spesso nei problemi 
degli altri, ora con le “2 Yarrow“ so di avere un sostegno e una protezione ogni volta 
che ne avrò bisogno. 
 
Paola Baggiani, Floriterapeuta, Ostetrica 
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COLTIVARE IL GIARDINO DELLA MENTE - Sue Stuart-Smith  
Il potere riparatore della Natura – Ed. Rizzoli  
L’autrice, psichiatra e psicoterapeuta combinando insieme scienza, 
letteratura, psicoanalisi, racconto, indagine teorica e consigli pratici, vuole 
ricordarci l’importanza del rapporto con la natura e come coltivare un 
orto, un giardino e seguire le piante che crescono può influenzare 
positivamente sulla nostra salute fisica e psichica e anche sull’autostima. 
Tutto attraverso storie di persone che hanno sperimentato questo potere 

rigenerante. Dandoci la chiave per coltivare la nostra mente come faremmo con un 
giardino. 
 

ELISABETTA E LE ALTRE - Eva Grippa  
Dieci donne per raccontare la vera regina 
Prefazione di Enrico Franceschini - DeAgostini 
E’ appena rimasta vedova e ha compiuto 95 anni e Elisabetta II 
d’Inghilterra è un personaggio che incuriosisce e affascina. L’autrice, 
giornalista e royal watcher appassionata conduce in un viaggio alla 
scoperta della regina che è sempre stata un mistero per la sua 
riservatezza, attraverso le donne che si è trovata accanto nel corso della 

sua lunga vita. A cominciare da Marion Crawford,la Nanny “dimenticata” La Queen 
Mother Elizabeth Bowes-Lyon, Margareth, la sorella ribelle, Wallis Simpson, la donna 
dello scandalo, la figlia femmina principessa Anna, Diana Spencer, Sarah Ferguson, 
Camilla Parker Bowles, Kate Middleton, Meghan Markle. Emerge così il ritratto di 
Elisabetta nelle sue diverse vesti da bambina a madre, suocera e bisnonna, amica. 
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BUFALE BESTIALI - Graziano Ciocca 
Perchè gli animali non sono quello che crediamo - De Agostini 
L’autore è un biologo e divulgatore scientifico e nel suo sconfinato 
amore per gli animali, guida il lettore a sfatare i luoghi comuni sugli 
animali. Il lupo non ulula alla luna, Lo struzzo non nasconde la testa 
sotto la sabbia e altri giudizi errati vengono smontati dallo scrittore che 
porta il lettore a guardare con l’occhio di un bambino e la testa di uno 
scienziato. Un viaggio alla scoperta di un mondo straordinario e 
sconosciuto. 

 
AMBRA GRISEA – Mara di Noia – Ed. Kindle 
Mentre sta correndo per la città in bicicletta Martino investe Mila 
sull’Alzaia Naviglio Grande a Milano e, anziché soccorrerla, fugge via, 
lasciandola a terra dove lei ha battuto la testa. Da questo istante inizia 
la coinvolgente narrazione delle due storie parallele, anzi intermittenti, 
che portano alla luce tutte le ferite mai rimarginate di Mila e Martino. Il 
lettore entra a poco a poco nelle loro vite, in un passato ricostruito 
immagine dopo immagine senza però capire fino a che punto le 
esistenze di Mila e Martino resteranno legate. Potrebbero scontrarsi 

ancora, come proseguire su due binari paralleli, tutto dipenderà dal caso, o dal destino. 
 

LINEE GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI 
NON CONVENZIONALI  

 
Manuale pratico dal veterinario al proprietario 
SIVAE, SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI ESOTICI  

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI  

Il manuale, come si legge nella presentazione, nasce dall’esigenza di 
fornire a coloro che detengono o che intendono acquisire un animale 
non convenzionale gli strumenti utili per la sua corretta gestione allo 
scopo di salvaguardarne la salute e il benessere. 
Nella guida vengono infatti fornite informazioni riguardanti sia la cura 

sia il benessere degli animali non convenzionali tramite apposite schede specifiche. 
 

 

 

    “Mira la luna, anche se la manchi  

        atterrerai tra le stelle” 
                                                                              Les Brown 
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Gli incontri si terranno online o presso ” il Ginko”; Milano, Via Stefini 7 
 

 
 

Monotematiche della Formazione in Floriterapia: 

  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LIVELLO AVANZATO - PARTE I° 

08-09 Maggio 2021 – Paola Baggiani 9.30-12.30 - online 
I fiori in gravidanza 
Iscrizione: vocefiori@tiscali.it Gabi 
 
 

 Elementi di Segnatura della Pianta e correlazioni simboliche 

Osserviamo la pianta secondo i quattro elementi 
Dalle ore 10 alle 13 
15/16 maggio 2021 – Gabi Krause online      ELEMENTO TERRA 
28/29 maggio 2021 – Gabi Krause online      ELEMENTO ACQUA 
11/11 settembre 2021 – Gabi Krause online  ELEMENTO ARIA 
18/19 settembre 2021 – Gabi Krause online  ELEMENTO FUOCO 
Iscrizione: vocefiori@tiscali.it Gabi 
 

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
mailto:vocefiori@tiscali.it
mailto:vocefiori@tiscali.it
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 Gocce di floriterapia - I Fiori al tempo del Covid 

Serate online - dalle 20.30   -  26 maggio, 23 giugno 
Iscrizione: segreteria@unionedifloriterapia.it 

 
 

  Fiori Australiani   5/6, 19/20 giugno dalle 10-13 online 
Con Graziella Pandiani 
Iscrizione: vocefiori@tiscali.it   Gabi 

 
 

 I Fiori del Vischio  12/13 giugno dalle 10-13 
Con Raphael Kleimann (con traduzione) 
Iscrizione: vocefiori@tiscali.it Gabi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Consultate anche la pagina FACEBOOK dell’Unione di Floriterapia. 

 Clicca su “mi piace” ed entra anche tu a far parte dell’affascinante  
 

 
 

 
 
 

https://www.unionedifloriterapia.it/gocce-di-floriterapia-2/
mailto:segreteria@unionedifloriterapia.it
mailto:vocefiori@tiscali.it
mailto:vocefiori@tiscali.it
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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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