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I prezzi e le date dei corsi potranno subire variazioni senza alcun preavviso, per qualsiasi infor-
mazione fare riferimento al personale dello Showroom tramite telefono o email.

1° incontro
Breve introduzione su Edward Bach, il suo metodo e la sua filoso-
fia, suddivisione in gruppi per meglio associarli agli stati d’animo e 
ai principi transpersonali.
Gruppo per le paure e gruppo per la sofferenza da solitudine.
Rescue Remedy.

2° incontro
Gruppo per le sofferenze da incertezza e gruppo per le tendenza 
alla sfiducia e alla disperazione.

3° incontro
Gruppo per l'ipersensibilità alle influenze esterne e alle idee altrui,  
gruppo per chi si preoccupa troppo per gli altri, gruppo per chi ha 
scarso interesse per il presente.

4° incontro
Utilizzo di jolly catalizzatori, metodo di preparazione e assunzione 
delle gocce o applicazione delle creme.
Cenni in merito alle nuove scoperte sulle essenze.

5° incontro
Prova pratica con formule di esempio collaudate.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Questo percorso formativo ha lo scopo di far conoscere i rimedi, il 
metodo e la loro applicazione pratica sull'uomo ( adulti e bambini), 
gli animali e le piante.
Saranno fornite, in formato digitale, le Dispense, l'Atlante del cor-
po con mappatura zone/essenze e le Tabelle riassuntive delle in-
formazioni ricevute.

OBIETTIVO

Il corso è per tutti coloro che vogliono conoscere, in modo sempli-
ce e pratico, la filosofia dei Fiori di Bach.
Un'esperienza costruttiva e la possibilità di scoprire l’efficacia di 
questo metodo che non intende sostituirsi alla medicina tradizio-
nale ma affiancarvisi dando serenità e supporto psicologico.
Migliorando lo stato d’animo, si riduce l’insorgenza dei disagi fisici 
che tendono a favorire l'insorgenza di malattie.
Migliora il rapporto tra noi e il nostro corpo e questo ci consente di 
capire le sue esigenze ottenendo maggiore consapevolezza.

INFORMAZIONI GENERALI


