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Il libro dedicato alla scoperta dei Fiori di Bach 
attraverso la visione della medicina cinese

I fondamenti  della Medicina Cinese
Conoscere lo yin e lo yang, principi opposti ma complementari che permeano tutte 
le manifestazioni della vita, permette di comprendere appieno la realtà e di valutare 
comportamenti e stati psico-emotivi in base al loro eccesso o carenza.

Relazioni tra le diverse tipologie floreali
Grazie all’ampio utilizzo di tabelle analitiche e comparative, l’operatore è in grado 
di utilizzare i Fiori di Bach in maniera differente e sistematica, cogliendo sfumature 
nuove e percorsi mirati nell’indagine individuale

Analisi di ogni fiore
L’analisi minuziosa di ogni singolo rimedio floreale, permette al lettore di comprende-
re come manifestazioni opposte e apparentemente discordanti possano essere inqua-
drate nella “visione polare” di un talento o di uno squilibrio.
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PREMESSA

L’esperienza insegna

Dopo circa sette anni che utilizzo i rimedi floreali del Dottor Edward 
Bach e che identifico il rimedio utile con l’ausilio del test muscolare1 

mi capita un’esperienza particolare.
Mi trovo nello studio con una mia allieva recatasi da me per una depres-
sione che la affliggeva da diversi anni. Il suo tono emotivo è particolar-
mente basso e le manifestazioni fisiche sono rilevanti. La depressione, ac-
compagnata dall’esito importante di un’emiparesi facciale sinistra e da un 
eczema persistente al mento, limita il libero fluire della sua energia vitale 
e genera difficoltà nel vivere quotidiano.
L’analisi RPO2 evidenzia come causalismo prioritario un disequilibrio a 
carico dell’intestino conseguente a un grave trauma affettivo per la tragi-
ca morte del marito e il test muscolare, utilizzato per la scelta del rimedio 
floreale adeguato, indica, con stupore di entrambe, Vervain.
Come è ben noto Vervain, nella visione classica, corrisponde all’eccesso di 
fuoco interiore, un misto di entusiasmo e coraggio; un esempio tipico è il 
soggetto fanatico che, certi delle sue idee, tenta di convincere gli altri. Che 
senso ha? Cosa significa? In un attimo affiorano alla mente mille dubbi e 
una moltitudine di possibili errori. Verifico il rimedio, la reazione musco-
lare è chiara, Vervain è il rimedio utile per la sua condizione globale del 
momento. La fiducia nel test muscolare, maturata con l’esperienza, mi 
aiuta a superare i dubbi generati dall’incomprensione razionale e, dopo 
aver condiviso queste incongruenze con la mia allieva, di comune accor-
do decidiamo di sperimentare Vervain con la posologia indicata dal test 
(assunzione pura, una goccia per quattro volte al giorno, per tre mesi)3. A 
questo punto i dubbi lasciano il posto a mille domande: Com’è possibile? 
Che nesso esiste tra Vervain e depressione?
Cos’indica la connessione tra due caratteristiche diametralmente oppo-
ste? Quest’esperienza segna nella mia vita un passaggio importante: im-
paro a conoscere i 38 rimedi floreali del Dottor Edward Bach da un altro 

1 Vedi pag. 17 

2 Analisi Riflessologia Podalica Olistica: metodo di indagine olistica attraverso la valutazione tattile e visiva delle 
alterazioni podaliche

3 .Milena Simeoni, Davide Maria Pirovano, Le carte dei fiori di Bach, RED Edizioni (pag. 60, Personalizzazione
della posologia)



- 12 -

punto di vista e acquisisco un metodo che mi permette di sperimentare in 
ambiti a me ancora ignoti.
Durate quei tre mesi ho osservato la relazione tra stato depressivo e caren-
za d’entusiasmo (relazione affettiva con scarso coinvolgimento, disinte-
resse lavorativo, mancanza di grandi mete da raggiungere, scarsa passio-
ne per la vita) che, generatosi in conseguenza al trauma, aveva prodotto 
un eccesso di fuoco trattenuto (intestino infiammato). La depressione che, 
a differenza del caldo entusiasmo, può essere considerata una manifesta-
zione fredda, è accompagnata dal tentativo corporeo di esprimere calore 
attraverso le problematiche circolatorie e cutanee.
Quando raggiunsi questa comprensione, la signora aveva recuperato l’en-
tusiasmo verso la vita, il piacere di parlare con gli altri e la capacità di 
innamorarsi (inesistente da molti anni); inoltre si era regolarizzato l’inte-
stino, erano scomparsi gli esiti dell’emiparesi e si era risolta la manifesta-
zione eczematosa.
Questa importante esperienza mi ha permesso di intraprendere un nuovo
percorso nella Floriterapia applicata e di scoprire una moltitudine di nuo-
ve informazioni connesse alla visione polare4.
Partendo dal presupposto che vi sono rimedi maggiormente connessi a 
moti estroversivi e altri più a moti introversivi, che ad ogni fiore corri-
sponde un talento5 dell’animo umano e che lo stesso può essere utilizzato
in modo eccessivo o carenziale, iniziai a valutare quale di queste polarità
era coinvolta: interno - esterno o carenza - eccesso. Quest’osservazione 
costante mi ha permesso di avvicinare la Floriterapia alla Medicina Tra-
dizionale Cinese (M.T.C.) considerando, di ogni rimedio la natura Yin o 
Yang e di ogni Talento Floreale6, le manifestazioni in eccesso e verso l’e-
sterno e le manifestazioni in carenza e verso l’interno.
Questo metodo interpretativo, che permette di avvicinare Medicina Tra-
dizionale Cinese e Floriterapia, prende il nome di Floriterapia Tao7. La 
Floriterapia Tao vuole solo aggiungere, a quanto preziosamente lasciato 
dal Dottor Edward Bach, che il mal utilizzo di un talento può manifestarsi
in eccesso o in carenza e verso l’esterno o verso l’interno e, per meglio 

4. Visione Polare: modello comune di osservazione attraverso la quale ogni cosa è giudicata giusta o sbagliata,
nera o bianca, bella o brutta e così via. Definisce la capacità di scorgere i due lati della stessa medaglia che, in
questa sede, equivalgono all’eccesso e alla carenza di ogni talento.

5. Talento: potenzialità dell’individuo che se ben utilizzata produce salute mentre, se mal utilizzata crea i presuppo-
sti per la perdita della stessa. 

6. Talento Floreale: potenziale specifico della tipologia floreale considerata. 
7. Floriterapia Tao: titolo conseguente al fatto che la MTC ha rappresentato per me il primo modello filosofico
che mi ha insegnato a osservare la realtà come il risultato del gioco eterno di due forze. 
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comprendere questo concetto, la prima parte del libro è dedicata all’intro-
duzione dei fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese e la seconda 
descriverà eccessi e carenze di ogni Tipologia Floreale8 o Comportamen-
tale che dir si voglia e altre relazioni complementari e antagoniste.

San Pietro in Cerro, 21 settembre 2002

8. Tipologia Floreale: caratteristiche comportamentali, in eccesso e in carenza, relative all’espressione di uno
specifico talento. 
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CAPITOLO 1 

CENNI DI
MEDICINA CINESE

Taijitu

Ognuno nel mondo decide il bello 
ed ecco venire il brutto

Ognuno nel mondo decide il bene 
ed ecco venire il male

Avere e non avere nascono uno dall’altro 
compatto e sottile si formano uno dall’altro

Lungo e corto si misurano uno con l’altro 
alto e basso si girano uno verso l’altro

Prima o poi si seguono l’uno l’altro

(Lao Zi, Daodejing, il libro della via e della virtù, cap. 2)
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Nell’antica cosmologia cinese la sorgente d’ogni cosa è il Tao, la legge 
dell’universo, l’uno o esistenza. Il Tao è l’ordine che regola il caos 

primordiale e contiene in sé i due principi Yin e Yang che, combinandosi 
dinamicamente, danno origine a tutto il creato.
Il Tao insegna che l’energia è una e indivisibile, ciò equivale a dire che 
non esistono fenomeni isolati e che ogni piccola manifestazione fa parte 
del tutto. 
Questa inscindibilità insegna che sintomi e comportamenti sono:

 o l’espressione della relazione tra le due forze;

 o il prodotto dell’insieme, condizionato e condizionante;

 o il risultato dei diversi stimoli che, minuscoli o grandi che siano, influ-
enzano la globalità dell’individuo e le sue parti.

Un sintomo, come per esempio il mal di testa, se generato da un sistema 
indivisibile, può essere modificato o risolto solo intervenendo sull’energia
dell’insieme. Lo stesso vale per un comportamento, come per esempio 
l’aggressività che, riflettendo l’interezza dell’individuo, può essere modi-
ficata solo agendo sull’inscindibile energia del suo essere.
Il simbolo Taijitu, “culmine supremo”, per il pensiero taoista, rappresenta 
l’unità, l’interdipendenza, la trasformazione dinamica e reciproca tra Yin 
e Yang; mostra che i fenomeni sono importanti per ciò che sono e per il 
potenziale di trasformazione insito in essi che consente il costante muta-
mento.  Ciò che esiste in natura è manifestazione del Tao, il cui simbolo 
raffigura la creazione da cui tutto nasce; è una sfera divisa in due iden-
tiche metà sinusoidali, intersecate l’una nell’altra, una di colore bianco e 

La linea che Yin e Yang si equivalgono
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una di colore nero, con al loro interno un piccolo seme del colore opposto.
La metà nera, con il seme bianco al suo interno, è lo Yin; la metà bianca con 
il seme nero rappresenta il principio opposto e complementare, lo Yang. 
Il punto chiaro nella polarità scura e, viceversa, quello buio nella polarità 
luminosa mostrano, appunto, che la radice di una polarità sta nell’altra. 
Precisamente il punto bianco all’interno della polarità nera simboleggia 
che nel grembo della notte ha origine la luce del giorno e, al contrario, il 
punto nero all’interno della polarità bianca simboleggia che nella luce del 
giorno ha origine la notte.

YIN YANG

La vita può essere considerata la manifestazione dell’alternanza tra due 
forze opposte e complementari, indispensabili alla vita stessa. Giorno e 
notte, attività e passività, lavoro e riposo, inspirazione ed espirazione, 
contrazione muscolare e rilassamento, sistole e diastole, l’intera natura, 
compresa la fisiologia corporea, insegna che l’equilibrata alternanza di 
queste forze produce lo stato di salute e che, al contrario, la dominanza di 
una sull’altra o la carenza di una rispetto all’altra genera squilibrio.
Nella cultura orientale, come accennato in precedenza, queste due entità
immateriali, incapaci di esistere singolarmente, sono denominate Yin e 
Yang, sono tra loro complementari, si creano e si completano vicendevol-
mente.

I corrispondenti ideogrammi cinesi mostrano una parte comune che
rappresenta il colle e una parte differente che:

 o nell’ideogramma Yin rappresenta delle persone sotto un tetto e delle 
nuvole ricolme di pioggia;

 o nell’ideogramma Yang rappresenta il sole sopra all’orizzonte e dei 
raggi di luce e vapori in salita.

Ideogramma di Yin e Yang
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Indi per cui l’ideogramma Yin evoca una collina ombrosa con nuvole ri-
colme di pioggia e persone protette sotto un tetto mentre l’ideogramma 
Yang evoca il sole che risplende sulla collina e il vapore che sale verso 
l’alto. Yin e Yang “non sono la collina”, la medesima parte della collina 
il mattino è in ombra e il pomeriggio è soleggiata, ciò insegna che queste 
due forze, complementari e inscindibili, costituiscono un insieme dinami-
co in eterno mutamento, in cui:

 o Yin rappresenta il lato in ombra della collina, freddo e scuro. E’ un’en-
ergia passiva, interna e stabile che caratterizza ciò che tende a contrar-
si e a fluire verso la terra;

 o Yang rappresenta il lato soleggiato della collina, caldo e luminoso.

E’ un’energia attiva, esterna e flessibile che caratterizza ciò che tende
a espandersi e ad ascendere verso il cielo.
Per analogia è possibile estendere questo concetto, creando due categorie
utili a classificare la realtà utilizzate dagli orientali per descrivere tutto le 
manifestazioni del creato, comprese quelle energie, interne all’uomo, che 
determinano la condizione di salute.

IL COLLE  
Parte in comune in entrambi gli ideogrammi

LE PERSONE SOTTO A UN TETTO 
E NUVOLE CARICHE DI PIOGGIA

SOLE SOPRA L’ORIZZONTE,
RAGGI DI LUCE E VAPORI IN SALITA
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Yang Yin
Espansivo, verso l’alto Contrattivo verso il basso

Diffusione, distribuzione Concentrazione, conservazione

Giorno, bianco, sole, luce Notte, nero, luna, buio

Fuoco, caldo, asciutto Acqua, freddo, umido

Maschio, cielo, esterno Femmina, terra interno

Dare, nascere Ricevere, morire

Attività, velocità, salita Riposo, lentezza, discesa

Generare, creare, trasformare Nutrire, sostenere

Eccitazione, correzione Inibizione, protezione

Immateriale, trasparenza Materiale, sostanziale

Produce energia Produce forma

Leggero, sottile, duro Pesante, denso, morbido

Tempo (cerchio) Spazio (quadrato)

Reattività, agitazione, rabbia Quiete, apatia, tristezza

Conscio, emisfero sinistro Inconscio, emisfero destro

Razionalità, conretezza Emotività, fantasia

Organizzazione Intuizione

Funzione dell’organo (immateriale) Struttura dell’organismo (materiale)

Parte posteriore Parte anteriore o ventrale
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38
FIORI DI BACH
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AGRIMONY
Conviene alle persone giovanili, gaie, generalmente di buon umore 
che amano la pace e sono molto afflitte dalle discussioni e dagli 
alterchi, al punto di essere pronte a concedere molto, pur di evitarle. 
Pur non mancando loro le noie ed essendo inquiete e agitate, 
nascondono le preoccupazioni dietro il buon umore e le celie; sono 
considerate ottimi amici da frequentare; spesso abusano di alcol e di 
droghe per stimolarsi e affrontare le loro prove con allegria.

- E. Bach -

L’Agrimonia ama molto il sole e non tollera i terreni acidi; 
allo stesso modo il soggetto Agrimony ama il lato solare della 

vita e rifugge dall’acidità comportamentale, 
pagando il prezzo di non mostrare ciò che realmente vive 
al suo interno e quindi di mascherare la sua vera natura.

CAPITOLO 3 - Fiori di Bach
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AGRIMONIA EUPATORIA

Adattabilità
ECCESSO
ARMONIA

Il Solare

CARENZA
DISARMONIA

Il Grigio

Dolce e gentile, fa ciò che gli altri
si aspettano che lui faccia.

Amaro e scortese,
fa ciò che vuol fare.

Sorridente con tutti e conforme
alle situazioni, dice sempre sì.

Teso, pronto a rifiutare 
la situazione, difficilmente dice sì.

Maschera al mondo
il suo tormento interiore.

Manifesta al mondo
il suo tormento.

Rifiuta quella che lui codifica parte oscura 
di sé giudicandola come negativa.

Rifiuta i lati oscuri degli altri
e li giudica come negativi.

Si nega la possibilità di essere se stesso 
per il timore di non essere accettato.

Nega agli altri la possibilità 
di essere se stessi perché 

non li accetta.

E’ cercato dal contesto proprio per la sua 
giovialità e per la sua disponibilità.

E’ evitato dal contesto proprio per il suo 
pessimismo 

e per la poca disponibilità.

Si adopera per rispondere al modello 
sociale che gli viene richiesto.

Non risponde al modello sociale e il 
comportamento altrui 
gli genera intolleranza.

Cela al mondo il suo disagio e,
eventualmente, lo esprime 

quando è solo.

Mostra al mondo il suo disagio e,
eventualmente, lo minimizza quando è 

solo.

Può anche arrivare a farsi 
del male e nessuno comprende il perché.

Può anche arrivare a far del male agli altri 
esplodendo 

con violenza verbale o fisica.

Evita di essere abbandonato 
e rifiutato.

Tende a generare rifiuto 
e abbandono.

Vive sofferenze inespresse e può trovare 
una forma di compensazione nelle 
dipendenze che, ancora una volta, 
cercano di tacitare il suo tormento.

Genera grandi sofferenze anche per 
piccoli problemi, le esprime e trova 
una forma di compensazione nella 

commiserazione degli altri.

+ –
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ASPEN
Paure vaghe per le quali non possono essere fornite spiegazioni e 
giustificazioni. Il paziente può essere terrorizzato da qualcosa di 
terribile che starebbe per accadere, anche se non è in grado di dire di 
che cosa si tratti. Queste paure vaghe lo ossessionano talvolta giorno 
e notte, ma non trova il coraggio di parlarne con nessuno.

- E. Bach -

Come le foglie del pioppo tremulo fremono ad ogni minimo 
alito di vento, il soggetto Aspen “vibra” ad ogni sensazione 
proveniente dal mondo che lo circonda e, dotato di spiccata 

sensibilità, in base ad esse si muove.

CAPITOLO 3 - Fiori di Bach



+ –

CAPITOLO 3 - Fiori di Bach

- 53 -

POPOLUS TREMULA

Sensività
ECCESSO

RICETTIVITÀ

L’Antenna

CARENZA
INSENSIBILITÀ

Lo Scudo

Eccessiva apertura al mondo delle 
percezioni.

Eccessiva chiusura al mondo delle 
percezioni.

Mancanza di protezione esterna. Eccesso di protezione.

Soggetto ipersensibile alle “sottili” 
sfumature invisibili della vita.

Soggetto insensibile alle “sottili” sfuma-
ture invisibili della vita.

Percepisce ciò che normalmente non è 
visibile.

Considera solo ciò che è visibile e 
concreto.

Timoroso, percepisce sensazioni che non 
riesce a spiegare o a identificare.

Duro, non percepisce nessuna sensazione 
sia essa personale o esterna.

Teme l’invisibile e l’occulto e, allo stesso 
tempo, li ricerca e ne è attratto.

Non percepisce l’energia circostante 
in quanto pone un muro tra lui e la vita 

intorno a sé.

Confuso per le molteplici informazioni in 
ingresso.

Rigido sulle sue posizioni perché chiuso.

Attratto dal mondo invisibile. Attratto dal mondo materiale.

Quando è ammalato, ascolta troppo i 
particolari fino ad amplificare gli stati. 

Quando è ammalato è chiuso, non ascolta 
il suo dolore fino a farlo degenerare. 

Vive timori aspecifici. Vive chiusure specifiche.

Tendenzialmente cauto e silenzioso, non 
parla di questa parte ipersensibile di sé.

Tendenzialmente incauto e rumoroso, 
non parla di ciò che inconsapevolmente 

protegge di sé.

Percepisce di tutto: dagli stati d’animo 
di chi lo circonda ai fatti accaduti 

nell’ambiente, dagli esseri invisibili ai 
pericoli imminenti.

L’energia delle cose che
 lo circondano non riesce a penetrare il 
suo guscio e di conseguenza non nutre 

l’essenza.

Si abbandona ai suoi sogni fino a 
percepire o ad inseguire anche ciò che 

non c’è.

Non percepisce i suoi sogni e, di 
conseguenza, non li insegue rifiutando 

fantasie e favole.

+ –
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BEECH
Per tutti quelli che hanno bisogno di imparare a vedere più bellezza 
in tutto ciò che li circonda. Benché molte cose possano apparire loro 
sbagliate, devono trovare ciò che di buono è in esse per divenire 
più tolleranti, più indulgenti, e per comprendere che le diverse vie 
imboccate da ogni individuo possono portare alla perfezione.

- E. Bach -

Il Faggio è un albero maestoso dalla folta e ampia chioma, che 
impedisce il crescere del sottobosco e dalle radici superficiali; 
anche il soggetto Beech può sembrare più forte e imponente 
di ciò che è in realtà, perché trarrebbe ancora più vigore dal 

crescere insieme a chi gli sta accanto.



+ –
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FAGUS SYLVATICA

Reattività
ECCESSO

IPER-REATTIVITÀ

L’Intollerante

CARENZA
IPO-REATTIVITÀ

Il Passivo

Il soggetto iper-reattivo mostra 
intolleranza e rifiuto per il mondo 

circostante e difficilmente si mostra 
disponibile. 

Il soggetto ipo-reattivo mostra 
adeguamento al contesto e alle 

circostanze e tendenzialmente si mostra 
disponibile.

È permaloso, irascibile, ribelle e 
irruente con reazioni incontrollate ed 

imprevedibili.

È accogliente, pacato, remissivo 
e flemmatico con reazioni 
controllate e prevedibili.

Amplifica ciò che considera ingiusto, 
siano sintomi o esperienze vissute.

Minimizza ciò che accade, siano sintomi o 
esperienze vissute. 

È intollerante rispetto a ciò che lui 
codifica difetti negli altri senza accorgersi 

che in realtà ciò che non tollera gli 
appartiene.

Accetta e accoglie i “difetti” altrui 
giustificandoli e facendosi carico anche di 

ciò che non gli appartiene.

Rifiuta e giudica negativa 
l’ombra altrui.

Rifiuta e giudica negativa 
a propria ombra.

Non accetta le sue diversità, trae forza 
dall’essere prepotente ed esprime il suo 

disagio con la rabbia.

Non accetta le sue diversità, compensa 
con l’eccessiva tolleranza e genera 

sofferenze inespresse.

Manifestazioni sintomatiche acute 
e rapide. 

Manifestazioni sintomatiche sorde 
e lente.

Vive la malattia come un’ingiustizia,
sperpera energia utile alla guarigione.

Subisce la malattia, non reagisce 
rallentando il processo di guarigione.

Non è disponibile a perdonare e porta 
rancore.

E’ subito disponibile a perdonare ma, 
senza accorgersi, permette agli altri di 

ripetere l’errore. 

Non si sottomette e si nega ai compro-
messi.

Si sottomette e cerca il compromesso.

Nega agli altri la possibilità di esprimersi. Nega a sé stesso la possibilità di 
esprimersi.

Rinnega le proprie responsabilità. Si assume le responsabilità altrui.

Può arrivare a far del male esplodendo 
con violenza verbale o fisica.

Può anche arrivare a farsi del male o a 
subire maleducazioni e ire altrui.
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LUMEN Scuola di Naturopatia Olistica 
OGGI STUDENTE, DOMANI NATUROPATA.

Filosofia 

LUMEN in sintonia con il Benchmarks for 
Training in Naturopathy focalizza 

gli insegnamenti sulla salute 
anzichè la malattia. 

Docenti 
Sarai in contatto con docenti 

che mettono in pratica ogni giorno 
ciò che insegnano.

Tre Sedi 
Puoi seguire i nostri corsi in tre
diverse sedi: Piacenza, Padova 

e Milano. Scegli la sede più vicina 
a te e inizia il tuo percorso.

Piano studi 
In linea con l’OMS la formazione 
è differenziata per professionisti 

e non professionisti.

Contattaci Ora
Prenota Ora la Tua Consulenza Personalizzata 

con il Tutor LUMEN

Via Polignano 5 | 29010 San Pietro in Cerro (PC)
tel 0523 838172

web www.scuola.naturopatia.org | mail formazione@naturopatia.org

Servizio pasti vegani Sessione di riflessologia Conferenza in sede

Parco interno Biopiscina Salone per le attività
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Il libro dedicato alla scoperta dei Fiori di Bach 
attraverso la visione della medicina cinese

I fondamenti  della Medicina Cinese
Conoscere lo yin e lo yang, principi opposti ma complementari che permeano tutte 
le manifestazioni della vita, permette di comprendere appieno la realtà e di valutare 
comportamenti e stati psico-emotivi in base al loro eccesso o carenza.

Relazioni tra le diverse tipologie floreali
Grazie all’ampio utilizzo di tabelle analitiche e comparative, l’operatore è in grado 
di utilizzare i Fiori di Bach in maniera differente e sistematica, cogliendo sfumature 
nuove e percorsi mirati nell’indagine individuale

Analisi di ogni fiore
L’analisi minuziosa di ogni singolo rimedio floreale, permette al lettore di comprende-
re come manifestazioni opposte e apparentemente discordanti possano essere inqua-
drate nella “visione polare” di un talento o di uno squilibrio.

Milena Simeoni, Naturopata e Riflessologa, dal 2010 è responsabile, per la sede di 
Piacenza, del progetto DIANA 5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al 
Seno attraverso l’Alimentazione e lo stile di vita) condotto dal Prof. Franco Berrino 
della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di 
Milano). Ha ideato i metodi Riflessologia Podalica Olistica® e Medicina Analogica. 
Dal 1999 è direttrice didattica di LUMEN, scuola della quale è fondatrice. È autrice, in-
sieme a Davide Maria Pirovano, dei manuali: Riflessologia Podalica Olistica, Le carte 
dei Fiori di Bach, Floriterapia Tao e Medicina Analogica. è autrice insieme a Giacomo 
Pisanu dei libri di ricette con l’esclusivo utilizzo di ingredienti sani e salutari come in-
dicato dalle più importanti linee guida internazionali in campo salutistico: Dolce per 
Natura e Primi per Natura. Fondatrice di LUMEN Ecovillaggio, coofondatore della 
Fondazione Europea Cammino Futuro e partner del Centro San Cresci.

:

:

LU
M

E
N

 edizioni

ANTICA CONOSCENZA DELLA  
MEDICINA CINESE NEI 38 FIORI DI BACH

FLORITERAPIA 
- TAO -

Scopri le forze Yin e Yang

[


	Interventi
	premessa
	Edward Bach e la sua scoperta

	introduzione
	prima causa 
separazione tra essenza e personalità
	SECONDA CAUSA
DANNO CONTRO L’UNITÀ
	Il test muscolare, lo strumento 
che ha permesso queste riflessioni
	Nomenclatura dei Fiori di Bach


	cenni di
	medicina cinese
	Yin Yang
	Tipologie Yin e Yang
	Eccesso e Carenza

	Fiori Yin e Fiori Yang

	Relazioni tra le diverse
	tipologie floreali
	38
	fiori di bach
	agrimony
	aspen
	Beech
	Centaury
	Cerato
	Cherry Plum
	Chestnut Bud
	Chicory
	Clematis
	Crab Apple
	Elm
	Gentian
	Gorse
	Heather
	Holly
	Honeysuckle
	Hornbeam
	Impatiens
	Larch
	Mimulus
	Mustard
	Oak
	Olive
	Pine
	Red Chestnut
	Rock Rose
	Rock Water
	Scleranthus
	Star of Bethlehem
	Sweet Chestnut
	Vervain
	Vine
	Walnut
	Water Violet
	White Chestnut
	Wild Oat
	Wild Rose
	Willow

	relazioni di antagonismo
	e complementarietà
	antagonisti primari
	antagonisti secondari
	complementari secondari


