
Incontro con le Emozioni

Valeria Ballarati, BFRP 
(Bach Foundation Registered Practitioners)



Benvenuti!
Cosa fa un Consulente di Fiori a scuola?

Insegna un argomento.



 Cosa significa la sigla BFRP?
• Valeria Ballarati, BFRP 

• “Bach Foundation Registered Practitioners” 
  Consulente Accreditato dalla Fondazione Bach

• Vuol dire che ho seguito una formazione specifica 
• e corsi approvati dalla Fondazione Bach;  
• Sono in possesso di informazioni originali relativamente al metodo, una 
garanzia di qualità  per noi e per i nostri clienti.
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Cosa sono I Fiori di Bach?
• I Fiori di Bach sono un sistema 

relativamente giovane, scoperto 
all'inizio del secolo scorso dal dr. 
Edward Bach medico di origine 
gallese vissuto negli anni ’30, che 
per la prima volta ne intuì le 
virtù curative.

• I Fiori di Bach sono infusioni 
liquide, ricavate da fiori 
spontanei, che assunte sotto 
forma di gocce sono in grado di 
riequilibrare stati d’animo 
disarmonici e disagi emozionali



Perché 
utilizzare i Fiori 

di Bach?
I Fiori si occupano delle vostre 
Emozioni, come paura, 
rabbia, preoccupazione…

“Ogni erba corrisponde ad una qualità, 
ed il suo proposito è quello di rafforzare 
quella qualità affinché la persona possa 

riaffiorare al di sopra della debolezza che 
le fa da ostacolo”.

E. Bach, Libera te stesso, 1932



In che modo agiscono?

Bilanciando le emozioni negative 



Le Emozioni a Scuola 
E’ importante parlare di 
emozioni a scuola 

Conoscere chi siamo aiuta i 
nostri rapporti sociali



Come stai?

Una scarsa conoscenza del vostro modo di essere e di reagire alle situazioni 
può portarvi ad azioni improprie, magari a ricercare nuove esperienze, 

magari stimolanti come la droga o l’alcool 



Cosa sono le 
emozioni? 

•Sono modi di sentirsi nella 
vita di tutti i giorni.
•Possono essere positive o 
negative.



Come stiamo quando abbiamo 
un’emozione positiva?

Siamo felici

Come stiamo quando abbiamo 
un’emozione negativa?

Siamo tristi



A cosa servono le 
emozioni? 
Fanno parte della vita, ci 
tengono in vita.
Un’emozione è la risposta 
dell’organismo che si adatta 
a uno stimolo esterno, e 
genera delle modifiche nel 
NOSTRO FISICO. 



Cosa fate quando siete tristi?

Vi arrabbiate? Ascoltate musica a tutto 
volume?

Mangiate?



Cosa fate quando siete tristi?

Dormite? Incontrate un amico? Vi isolate?



C’è qualche altra soluzione per uscire da 
un momento di tristezza? 

Pensare di fare qualcosa che ci 
piace o pensare a qualcosa che 
ci piace…

Magari dedicarci al nostro sport 
preferito?



State allenando il sistema nervoso autonomo: 
il sistema simpatico e parasimpatico 

Sistema simpatico Sistema parasimpatico 



E poi ci sono I fiori…

Dr. Edward Bach Medico Inglese di 
origini Gallesi

L’ospedale omeopatico di 
Londra dove il Dr Bach 
lavoro’ 



Stessa “malattia”, diverso umore…

Lavorando in ospedale, 
coi pazienti, attraverso 
l’osservazione notò che

A parità di tempo Chi era di buon Umore, 
aveva una guarigione più 
veloce …



L’emozione aiuta la guarigione…

Mentre chi era di cattivo 
umore, aveva più 
difficoltà a guarire

Ipotizzò quindi che le 
Emozioni e il Carattere 
dovevano avere un ruolo

Molto importante nel 
processo di guarigione di 
una persona.



PNEI 
Psico-neuro-
immunologia 
E’ la Scienza Medica che studia 
la relazione fra sistemi 
endocrino, neuroendocrino ed 
immunitario, dimostrando la 
loro inscindibile unità 
funzionale e individuando nel 
sistema immunitario il 
principale tramite attraverso 
cui lo stato psico-spirituale 
della persona influenza lo stato 
di salute 



Ci affidiamo alla Natura per vivere….

Nel grande progetto che provvede a tutto per noi su questa terra, la 
guarigione non poteva essere stata tralasciata



Ogni fiore è un carattere

Melo  selvatico
(Crab Apple)

Immagine negativa del vostro 
aspetto, quando siete in 
vergogna o imbarazzo 



Ogni fiore è un’emozione

Noce 
(Walnut) 

Cambiamento



Equilibrio

I Fiori non agiscono su un dato problema direttamente, ma agevolano e sostengono 
il ripristino dell’equilibrio della persona considerandola  nella sua globalità ed 

unicità, stimolando una risposta positiva interna e permettendogli di sfruttare le 
proprie risorse naturali e profonde. 



38 Rimedi 
 7 grandi gruppi 

I grandi gruppi servono ad 
identificare la sensazione di 
fondo, attraverso la quale 
possiamo meglio capire 
quale emozione viviamo e 
quale fiore associare. 



I rimedi floreali di Bach
Agrimony - tormento mascherato da espressioni di allegria
Aspen - paura di qualcosa di ignoto, priva di oggetto
Beech - intolleranza verso gli altri
Centaury - incapacità di dire di no
Cerato - continua richiesta di consigli
Cherry Plum - paura di impazzire, di perdere il controllo
Chestnut Bud - difficoltà ad imparare dai propri errori
 Chicory - amore di tipo possessivo
Clematis - sognare ad occhi aperti 
Crab Apple - il rimedio che depura; infelicità del proprio corpo
Elm - quando si è sopraffatti dall'eccesso di responsabilità
Gentian - scoraggiamento dopo un insuccesso
Gorse - perdita di speranza e sensazione di blocco
Heather - tendenza a parlare sempre di sé
 Holly - forti sentimenti negativi: odio, invidia e gelosia
Honeysuckle - nostalgia del passato
Hornbeam - tendenza a rimandare, stanchezza al solo pensiero di fare qualcosa

http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/agrimony.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/aspen.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/beech.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/centaury.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/cerato.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/cherry_plum.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/cherry_plum.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/chestnut_bud.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/chestnut_bud.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/chestnut_bud.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/chicory.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/clematis.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/crab_apple.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/crab_apple.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/elm.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/gentian.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/gorse.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/heather.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/holly.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/honeysuckle.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/hornbeam.php


I rimedi floreali di Bach

Impatiens - impazienza
Larch - mancanza di fiducia in se stessi
Mimulus - paure concrete, con un oggetto preciso
Mustard - profonda malinconia e tristezza senza causa apparente
 Oak - lo sgobbone che tiene duro oltre i limiti delle proprie forze
Olive - stanchezza estrema dopo uno sforzo fisico o mentale
Pine - senso di colpa
Red Chestnut - preoccupazione eccessiva per il benessere dei propri cari
Rock Rose - terrore e spavento
Rock Water - negazione di sé, rigidità e auto-repressione
Scleranthus - incapacità di scegliere fra due alternative
 Star of Bethlehem - traumi e stati di shock
Sweet Chestnut - stati di estrema angoscia, senza via d’uscita
Vervain - entusiasmo eccessivo
Vine - inflessibilità e tendenza a dominare
Walnut - cambiamenti e protezione da influenze indesiderate
Water Violet - persone riservate e dignitose
 White Chestnut - pensieri continui e indesiderati, lavorio mentale
Wild Oat - incertezza sulla strada da intraprendere nella vita
Wild Rose - apatia, rassegnazione,
Willow - risentimento, sensazione di «non poterci fare nulla»

http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/impatiens.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/larch.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/mimulus.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/mustard.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/oak.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/olive.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/pine.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/red_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/red_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/red_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/rock_rose.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/rock_water.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/scleranthus.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/star_of_bethlehem.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/star_of_bethlehem.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/sweet_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/sweet_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/sweet_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/vervain.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/vine.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/walnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/water_violet.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/water_violet.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/white_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/white_chestnut.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/wild_oat.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/wild_oat.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/wild_rose.php
http://www.bachcentre.it/fiori_bach/fiori/willow.php


Come si preparano i Fiori di Bach originali?
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Metodo 
del sole 
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Oak, Gorse, 
White Chestnut
Water Violet
Mimulus
Agrimony
Rock Rose
Centaury
Scleranthus
Wild Oat
Impatiens
Chicory, 
Vervain,
Clematis, 
Heather,
Cerato, Gentian,
Olive, Vine,
Rock Water

Utilizzato per 20 Rimedi



Metodo 
della bollitura
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Cherry Plum,
Elm, 
Aspen,
Beech, 
Pine,
Chestnut Bud,
Hornbeam,
Larch, Holly,
Walnut, 
Mustard
Star of Bethlehem,
Crab Apple,
Willow,
Red Chestnut,
Honeysuckle,
Sweet Chestnut,
Wild Rose.
 

Utilizzato per 18 Rimedi



Per Ulteriori Informazioni:

Web

• www.bachcentre.it

• www.bachcentre.com
• www.bachitalia.it

Facebook
• Fiori di Bach Metodo Originale

http://www.bachcentre.it/
http://www.bachitalia.it/


Letture consigliate:

•  Edward Bach, “Guarire con i Fiori. Guarisci te stesso. I dodici guaritori e 
altri Rimedi” - Nuova Ipsa editore 
(edizione originale con testo inglese a fronte) 

•  Nora Weeks, “La vita e le scoperte di Edward Bach” – Guna Editore (al 
momento fuori catalogo) 

•  Stefan Ball, “I Fiori di di Bach – Corso pratico in sette giorni” – Wigmore 
Pubblications

•  Edward Bach, “I Fiori curativi e altri Rimedi” – Giunti Editore (Salute e 
Natura) traduzione The original writings
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