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1

PREMESSA di Judy Howard

“Il presente opuscolo offre una guida generale della vita e dell’opera del Dr. Edward

Bach e si rivolge in maniera particolare a tutti coloro che si avvicinano per la prima

volta ai Fiori di Bach: ci sono descrizioni dettagliate dei Fiori di Bach originali e molte

informazioni utili per il loro impiego nella vita di tutti i giorni. 

Chi desidera sfruttare appieno le potenzialità dei Fiori di Bach può approfondire la

propria conoscenza consultando libri e materiale divulgativo: nelle ultime pagine di

questo manuale troverete una bibliografia completa di libri disponibili sul mercato. 

La filosofia di base del Dr. Bach e il suo atteggiamento nei confronti della vita sono

caratterizzati dalla semplicità. Tale impostazione si rispecchia nel suo stile di vita e

nella sua opera: la scoperta dei 38 Fiori che alleviano fatica e dispiaceri in maniera

dolce, aprendo la vita all’armonia ed alla pace interiore. 

Per il Dr. Bach contavano le cose semplici della vita. Egli passò i suoi ultimi anni nella

sua residenza, il piccolo cottage “Mount Vernon” prendendosi cura del giardino dove

ancora oggi crescono molte piante e fiori, costruendo da sé i mobili per la sua casa e

facendo amicizia con i vicini. 

Il Dr. Bach viveva a Mount Vernon insieme ai suoi fedeli colleghi Nora Weeks e Victor

Bullen, che, soddisfacendo la sua volontà, portarono avanti insieme il suo lavoro per

quasi 44 anni fino alla morte di Nora nel 1978. Anch’essi avevano colleghi fedeli e

fidati che proseguirono l’opera del Dr. Bach. Uno degli amministratori fiduciari, John

Ramsell, si impegnò con passione a Mount Vernon dal 1971 e nel corso della sua lunga

collaborazione con Nora e Victor potè acquisire conoscenze e insegnamenti unici nel

loro genere. Fu la stessa Nora Weeks a prendersi cura della sua formazione e a nominar-

lo Amministratore Fiduciario. 

Ho cominciato a lavorare al “Bach Centre” a Mount Vernon nell’ 1985 insieme a mio

padre. Da sempre il compito della preparazione delle Tinture Madre è affidato agli

Amministratori Fiduciari di Mount Vernon. Tutt’ora vengono ancora utilizzate le piante

nei luoghi originari dove il Dr. Bach scoprì i Fiori per i Rimedi. Inoltre Mount Vernon è

un Centro di Formazione che offre regolarmente corsi per imparare a conoscere i Fiori e

per poter lavorare con essi. Dottori, naturopati, infermieri, veterinari e molti altri

specialisti frequentano i corsi per integrare il loro lavoro con i Fiori di Bach. Vengono

anche organizzati seminari introduttivi e corsi di formazione in svariate parti della Gran

Bretagna ed ora anche in molti Paesi del mondo.

Dalla morte del Dr. Bach, avvenuta nel 1936, i suoi oggetti personali sono custoditi a

Mount Vernon, insieme ai suoi scritti che sono stati catalogati in un archivio. Nella

casa si trovano ancora molti dei mobili costruiti personalmente dal Dr. Bach. I nostri

sforzi sono volti a preservare il Centro anche in futuro, secondo un desiderio espresso

personalmente dal Dr. Bach. Per poter mettere in pratica quest’opera sono state create

una Fondazione a scopi educativi e un Ente Morale senza fini di lucro, alla quale è stata

trasferita la proprietà del terreno, della casa e di tutti i beni in essa compresi. In tal

modo la tutela di Mount Vernon è stata garantita per tutto il tempo a venire. 
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L’opera del Dr. Bach, proprio come la sua casa, sono rimaste praticamente intatte. Tutti

Coloro tra noi che in passato e nel presente hanno potuto e hanno ancora il privilegio

di proseguire il lavoro del Dr. Bach, hanno fatto tutto quello che hanno potuto per

mantenere intatta la purezza e il carattere originario della sua opera. Questo impegno

è affinché rimangano intatte la qualità dei Fiori di Bach, la fama e il rigore del Dr. Bach

uomo dotato e modesto. 

Il Dr. Bach era fermamente convinto del fatto che questo semplice sistema sarebbe

diventato la medicina del futuro. Sempre più persone scoprono i suoi Rimedi semplici

e naturali, li utilizzano e ne traggono beneficio. Il giorno in cui faranno parte della

farmacia di casa di ogni famiglia, e verranno ritenuti necessari alla stregua dei cerotti,

sarà il giorno in cui le prospettive e le speranze del Dr. Bach si trasformeranno in realtà

per tutti noi.“ 

Judy Howard, 

Co-trustee e Curatrice

The Dr. Edward Bach Centre 

Mount Vernon, Sotwell, Wallingford, Oxon, Gran Bretagna
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INTRODUZIONE 
“La salute dipende dall’essere in armonia con la propria anima.” Dr. Edward Bach

Il Dr. Edward Bach, M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H., fu un famoso medico e un

omeopata e dedicò la sua vita alla ricerca di un metodo di cura che fosse il più puro

possibile. 

La sua convinzione era che l’atteggiamento emotivo svolgesse un ruolo chiave nel

mantenimento della salute e nel superamento delle malattie, opinione oggi condivisa

anche da molti medici. Quando morì, nel 1936, aveva sviluppato un sistema di cura

completo basato sui 38 Rimedi Floreali da lui scoperti. Ogni rimedio è ottenuto dai

fiori di piante selvatiche, alberi o arbusti. Questi Rimedi trattano la persona e non la

sua patologia o i suoi sintomi. 

I Fiori, rimedi dolci e naturali privi di rischi e controindicazioni, vengono oggi utilizzati

in tutto il mondo dalle persone, dai medici o da chi lavora nell’ambito della medicina

complementare e della medicina naturale, da psicoterapeuti, infermieri, dentisti,

veterinari e naturopati. Nel corso degli anni sono arrivate al Bach Centre-Mount

Vernon, nell’ Oxfordshire, migliaia di lettere entusiaste di pazienti e professionisti, a

testimonianza dell’efficacia del trattamento con i Fiori di Bach. 

I Fiori di Bach aiutano la persona nella lotta contro la malattia agendo sui fattori

emozionali come depressione, stati d’ansia o traumi, visti come elementi che ostacola-

no il processo di guarigione del corpo. Sono un’ ottima cura preventiva in periodi di

fatica e stress. I Fiori di Bach sono di grande aiuto per tutti coloro che, senza un

particolare motivo, si sentono oppressi da un senso generale di spossatezza o di disagio. 

I Fiori possono essere utilizzati da soli o come coadiuvanti di altre forme curative. Non

hanno interazioni con altri medicinali. L’assunzione dei Fiori di Bach, non presenta

alcun rischio, non ha effetti collaterali e non dà assuefazione. 

I Fiori esplicano la loro azione benefica in maniera dolce e possono essere utilizzati da

persone di ogni età senza alcuna controindicazione: dal neonato alla persona di età

avanzata. Inoltre essi si prestano anche alla cura di animali e piante. 

Attenzione: il trattamento con i Fiori di Bach pur essendo efficace non è in alcun modo

sostitutivo del trattamento medico. 

Vi consigliamo di consultare il vostro Medico in caso di permanenza dei sintomi. 

3
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COSA SONO I FIORI DI BACH? 
“La salute è il nostro patrimonio, un nostro diritto. E’ la completa e armonica unione

di anima, mente e corpo; non è un ideale così difficile da raggiungere, ma qualcosa di

facile e naturale che molti di noi hanno trascurato” Dr. Edward Bach 

Il Dr. Bach scoprì 38 rimedi, uno per ogni specifico stato emozionale e mentale, e una

combinazione di 5 Fiori specifica per momenti di forte difficoltà o emergenza che

chiamò Rescue Remedy.

37 dei 38 Fiori di Bach sono estratti da fiori selvatici o germogli di alberi. Fa eccezione

Rock Water, preparato con acqua di sorgente. 

In che modo i Fiori esplicano la loro azione curativa?
Analogamente a quanto avviene in altre medicine naturali, anche i Fiori di Bach

esplicano la loro azione curativa sul paziente visto come un individuo completo e non

limitandosi alla cura della malattia o dei suoi sintomi. La loro azione si rivolge specifi-

camente allo stato emozionale della persona, quindi può senz’altro accadere che due

persone affette dalla stessa malattia, come ad esempio l’artrite, ricorrano a Fiori

differenti. Forse una delle due persone ha accettato la sua malattia, mentre l’altra

reagisce alla stessa con impazienza: proprio per questa differenza di reazione personale

la scelta del Fiore viene effettuata sulla base di ogni singolo caso. 

I Fiori di Bach non aiutano la persona a reprimere gli atteggiamenti negativi, bensì a

trasformare questi ultimi nel loro lato positivo, stimolando il potenziale di auto-

guarigione e aiutando il corpo a liberarsi dalla malattia o dallo stress.

Anche chi non è affetto da una malattia fisica può trarre giovamento dall’azione dei

Fiori di Bach. Molti di noi attraversano fasi difficili o sono affetti da un’inspiegabile

stanchezza e questo può causare in loro un atteggiamento negativo. È proprio allora che

i Fiori di Bach offrono il loro aiuto estremamente prezioso, contribuendo a ristabilire

l'equilibrio interiore prima che i sintomi di una malattia fisica abbiano il tempo di

manifestarsi.

I Fiori di Bach hanno un “effetto placebo”? 
Non più di qualsiasi altra medicina. I Fiori sono estremamente efficaci nel trattamento

sia di bambini piccoli che di animali ma aiutano anche quegli scettici che li provano

solo perché vedono in loro “un’ultima via di uscita”. Anche le piante traggono giova-

mento dai Fiori di Bach: i giardinieri hanno sperimentato che il ricorso a Rescue

Remedy nel trapianto delle piante favorisce la loro fioritura e la loro crescita nel luogo

dove sono state trapiantate.
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IL DR. EDWARD BACH 
Il Dr. Edward Bach (1886–1936) era un medico molto in anticipo sui tempi. Durante

la sua vita professionale passò dalla medicina convenzionale alla ricerca di una forma

di medicina naturale che potesse favorire la salute emotiva e mentale, cosa assoluta-

mente in linea con le tendenze odierne delle cure naturali.

Nacque a Moseley, nei pressi di Birmingham, da una famiglia di origini gallesi. Era un

bimbo dalla salute cagionevole, molto intuitivo, con un forte spirito di indipendenza e

un grande amore per la natura. Lasciò la scuola a 16 anni e lavorò per tre anni nella

fonderia di suo padre a Birmingham per mettere da parte i soldi necessari per

frequentare gli studi di medicina. 

Fin dai primi anni la sua carriera di medico fu di grande successo. Nel 1912 superò il

suo esame finale presso lo University College Hospital (UCH) a Londra, dove dal 1913

divenne il responsabile del reparto di Pronto Soccorso. In quello stesso anno ottenne

il posto di chirurgo di Terapia d’Urgenza presso il National Temperance Hospital.

Dopo aver avuto un improvviso collasso per il troppo lavoro lasciò l’Ospedale e aprì

uno studio medico in Harley Street a Londra. 

Ben presto il Dr. Bach capì che la personalità e gli atteggiamenti interiori di una

persona influiscono sulla sua salute. Quando era ancora uno studente guardava i suoi

pazienti non come semplici “casi”, ma come individui. Già allora trasse la conclusione

che di fronte a una malattia non sono i sintomi, bensì la personalità del paziente ad

avere la maggiore importanza e che quindi bisogna tenerne conto nella scelta del

trattamento medico da adottare. Le limitazioni imposte dalla medicina convenzionale

e l’attenzione volta solo alla cura dei sintomi lo lasciarono sempre più insoddisfatto.

La sua convinzione che la cura delle cause di una malattia debba assolutamente essere

parte integrante di un trattamento efficace, lo spinse a concentrare il suo lavoro nel

campo dell’immunologia. Nel 1915 divenne medico assistente del reparto di batterio-

logia presso lo UCH. 

La salute del Dr. Bach non è mai stata delle migliori, e questo gli impedì di superare

l’esame di controllo per il reclutamento nella I Guerra Mondiale. Nel 1917 si ammalò

tanto gravemente da far pensare al peggio, ma probabilmente fu proprio la sua

determinazione a voler completare il suo lavoro ad aiutarlo a guarire completamente.

Quando, più tardi, scoprì i Fiori che da lui hanno preso il nome, era fortemente

influenzato dalla convinzione che sia necessario perseguire la propria vera vocazione e

i propri obiettivi per raggiungere uno stato di salute fisica e mentale. 

Dal 1919 al 1922 il Dr. Bach lavorò in qualità di patologo e batteriologo presso

l’ospedale omeopatico di Londra. Qui apprese che Samuel Hahnemann, il padre

fondatore della medicina omeopatica, già 150 anni prima aveva riconosciuto il ruolo

primario svolto dalla personalità nella lotta alle malattie. Combinando i principi di

queste tesi con le sue conoscenze specifiche in campo medico, il Dr. Bach sviluppò i

cosiddetti Sette Nosodi di Bach: vaccini derivati da batteri intestinali che somministra-

ti per via orale purificano il tratto intestinale con un notevole effetto benefico sullo

stato generale di salute del paziente, anche a fronte di malattie croniche difficilmente

curabili come ad esempio l’artrite. In questo periodo il Dr. Bach continuò ad avere il

5
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suo studio medico in Harley Street, e al contempo curava gratuitamente a Nottingham

Place le persone indigenti bisognose di cure mediche. Nel poco tempo libero che gli

rimaneva si dedicava alla continua ricerca di una cura che fosse il più semplice e pura

possibile. Anche quando venne riconosciuta la validità dei suoi vaccini (ancora oggi

usati da alcuni omeopati e altri medici), continuò ad essere insoddisfatto perché questi

si basavano sul ricorso a batteri e il suo intento era sostituirli con metodi più dolci e se

possibile su base vegetale. 

Nel 1928, in occasione di una cena, ebbe un’importante ispirazione: mentre si trovava

seduto in mezzo agli altri ospiti, vide che questi potevano essere suddivisi in molti tipi.

Sulla base di questo pensiero giunse alla conclusione intuitiva secondo cui ognuno di

questi tipi avrebbe reagito alle malattie in maniera individuale. Nell’autunno di quello

stesso anno si recò nel Galles, dove raccolse due piante: Mimulus e Impatiens (Mimolo

e Non Mi Toccare). Le trattò con lo stesso procedimento adottato nella preparazione

dei vaccini orali e le prescrisse ai suoi pazienti a seconda delle loro personalità ottenen-

do ottimi risultati. Più tardi, quello stesso anno, aggiunse alla sua raccolta Clematis (la

Clematide). Questi tre fiori erano destinati ad essere l’inizio dello sviluppo, da parte del

Dr. Bach, di un tipo di cura radicalmente nuovo. 

All’ inizio dei anni 1930, alla età di 43 anni, il Dr. Bach chiudeva il suo laboratorio e

il suo studio medico per trasferirsi nel Galles, dove intendeva andare alla ricerca nella

natura di altre piante da utilizzare nei suoi preparati. Quando, una mattina presto, si

trovò ad attraversare un campo coperto di rugiada, gli venne in mente che ogni goccia

di rugiada riscaldata dai raggi del sole assorbe le forze curative della pianta sulla quale

si è posata. Questo pensiero lo ispirò a sviluppare il metodo di preparazione dei fiori

in acqua pura. 

Sempre nel 1930, scrisse un libretto dal titolo Heal Thyself (Cura te stesso), la cui tesi

fondamentale è che una malattia fisica può verificarsi quando una persona non vive in

armonia con le necessità della sua anima e del suo spirito. Quest’opera venne pubbli-

cata nel 1931 ed è ancora oggi molto attuale. 

Dal mese di agosto 1930 fino al 1934 il Dr. Bach visse a Cromer, una località costiera

della contea di Norfolk, dove trovò altre piante e creò nuovi rimedi per curare con

successo i suoi pazienti. 

Il Dr. Bach non si faceva pagare e le sue risorse finanziarie iniziarono ad estinguersi. 

Nel 1934 si trasferì nella piccola casetta Mount Vernon nell’Oxfordshire, l’attuale

“Dr. Edward Bach Centre”. Qui continuò a dedicarsi al suo lavoro, a comporre trattati,

a curare i suoi pazienti sia a Sotwell che a Londra e a cercare altri fiori da utilizzare. In

questo periodo venne afflitto da gravi mali sia mentali che fisici, che lo accompagnava-

no fino al momento in cui riusciva a trovare le piante che potevano alleviare i suoi

dolori. 

Parallelamente al suo lavoro e alla sua attività di studio, si occupava personalmente

della formazione di assistenti che potessero portare avanti la sua opera. Quando ebbe

trovato i 38 Fiori e creato il “Rescue Remedy” capì di essere giunto al termine: i suoi

38 Fiori coprivano tutti gli aspetti della natura umana e di rimando gli atteggiamenti

negativi alla base di tutte le malattie. 
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Il Dr. Bach morì nel sonno alla fine del mese di novembre 1936, certo di avere esaurito

la sua missione. Affidò la piena responsabilità per la prosecuzione della sua opera ai

suoi amici e colleghi, che da lui stesso erano stati istruiti. Era inoltre suo desiderio che

la sua casa continuasse ad essere utilizzata per scopi strettamente collegati al suo

lavoro. Per questo il “Bach Centre” Mount Vernon è la sede di consulenza e di forma-

zione. Ancora oggi vengono qui preparate le Tinture Madre. In questa maniera gli

amministratori fiduciari fanno sì che vengano mantenute intatte e rispettate le

tradizioni di purezza, semplicità e completezza. 

La filosofia del Dr. Bach
Il pensiero del Dr. Bach era allo stesso tempo molto semplice ed estremamente

profondo, basato sulla perfezione e sulla natura spirituale dell’essere umano. Egli era

convinto che la malattia fosse complessivamente “il risultato di un conflitto tra il

nostro io spirituale e quello mortale”. La salute e la felicità si ottengono quando siamo

in armonia con noi stessi e svolgiamo il lavoro che si confà alla nostra natura. 

Scriveva così: 
“…Questo significa mandare avanti la casa, dipingere, coltivare la terra, fare l’attore su un

palcoscenico o lavorare in negozio o in casa. E questo lavoro, qualsiasi esso sia, se l’amiamo più

di ogni altra cosa…il lavoro che dobbiamo fare in questo mondo e l’unico che ci permette realizzare

il nostro vero io.” 

“La malattia è una reazione alle interferenze. Sono fallimenti ed infelicità che si verificano quando

permettiamo agli altri di influenzare le nostre scelte e ci lasciamo prendere dal dubbio, dalla paura

o dall’indifferenza.”

Il Dr. Bach ha suddiviso i suoi 38 Fiori in sette gruppi, che rappresentano i conflitti

fondamentali che ci impediscono di essere veramente noi stessi: 

• Paura 

• Insicurezza 

• Indifferenza nei confronti di ciò che ci circonda 

• Solitudine 

• Ipersensibilità all’influenza e alle idee degli altri

• Scoraggiamento o disperazione 

• Eccessiva preoccupazione per gli altri 

All’interno di ogni gruppo, ogni Fiore di Bach copre una caratteristica specifica di

un dato problema. Così ad esempio la paura può prendere le forme del terrore o

panico (per cui va impiegato Rock Rose), può manifestarsi sotto forma di paure

quotidiane ben definibili (Mimulus), paura di perdere il lume della ragione (Cherry

Plum), oppure può essere una paura inspiegabile (Aspen) o ancora paura per i propri

cari (Red Chestnut). Analogamente al modo in cui il Dr. Bach ha identificato le

7
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sette zone di conflitto che compromettono la nostra salute, egli definì anche i sette

stadi della guarigione dalle malattie ... pace, speranza, felicità, fede, sicurezza,

saggezza e amore. 

SCELTA E USO DEI FIORI DI BACH 
Dalla pagina 12 alla 49 si trovano le descrizioni dei 38 Fiori di Bach e del Rescue

Remedy con gli stati emozionali e mentali a loro relativi, con il potenziale positivo che

si ottiene una volta che è ripristinata l’armonia nella persona.

Può darsi che per Lei abbia bisogno di più Fiori: in questo caso è possibile combinare, a

seconda delle esigenze individuali, fino a 6 o 7 Fiori contemporaneamente. Le prime

volte che si leggono le definizioni dei Fiori di Bach, si può avere facilmente l’impressione

che quasi tutti siano adatti alla propria esigenza. Bisogna concentrarsi su come ci si

sente esattamente nel momento presente: questo aiuterà a restringere il campo. Il

tempo e l’esperienza faranno sì che si riesca infine a scegliere in maniera estremamente

precisa e veloce quale sia il Fiore di Bach che serve. 

Un ulteriore aiuto per la Sua scelta 
Le descrizioni degli stati e delle disposizioni d’animo a cui corrispondono i rispettivi

Fiori di Bach non sempre sono lusinghiere, per cui a volte può risultare difficile rico-

noscersi in esse. Si tratta di descrizioni di stati d’animo estremamente negativi; ma se

leggerete con attenzione le “possibili evoluzioni positive” indicate in corrispondenza di

ogni singolo Fiore potrete vedere quanti benefici può portare l’equilibrio desiderato.

Dato che per noi non è sempre facile dare una giusta valutazione di noi stessi, l’opinione

di un amico o amica può essere di grande aiuto. Dovrebbe essere, se possibile, una

persona neutrale, e non il o la proprio/a partner o un parente stretto, dato che questi

facilmente sono emotivamente coinvolti nella situazione problematica da affrontare. 

Alla ricerca dell’origine del problema 
Quando ci si accinge alla scelta di un Fiore di Bach è sempre utile conoscere l’origine

del problema specifico che ci si trova ad affrontare. Tenti di capire se le indicazioni

fornite per un determinato Fiore corrispondono al suo profilo personale allo stesso

modo in cui si adattano alla Sua disposizione d’animo attuale. 

Ad esempio, dietro alla prima impressione di gaiezza e spensieratezza che potrebbe dare

la personalità Agrimony, potrebbe celarsi un trauma infantile (per il quale sarebbe

opportuno ricorrere a Star of Bethlehem), paura (Mimulus o Aspen), odio (Holly) o

amarezza (Willow). Quindi, a seconda del bisogno, aggiungere un altro Fiore insieme ad

Agrimony. 

Usare il Fiore sbagliato comporta danni? 
No. I Fiori non possono essere dannosi, se Lei ha scelto un Fiore non adatto semplice-

mente non otterrà l’esito sperato. 

8
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Istruzioni per l’uso 
Dopo aver selezionato un Fiore di Bach o una combinazione di Fiori, diluire due gocce

di ogni rimedio in un bicchiere d’acqua da bere a sorsi a intervalli regolari. In alterna-

tiva, riempire una bottiglietta da 30 ml con acqua minerale naturale, versarvi due gocce

per ogni Fiore scelto e poi prendere quattro gocce da questa boccettina di trattamento

quattro volte al dì fino a quando non si verifica un miglioramento del disturbo.

Ripetere il trattamento tutte le volte che lo si ritiene necessario non comporta alcun

danno. La dose assunta va tenuta in bocca per qualche momento prima di deglutire. 

La posologia di Rescue è leggermente diversa: versarne quattro gocce in acqua, da bere

a singoli sorsi a intervalli regolari, oppure versare quattro gocce del preparato diretta-

mente sulla lingua (si veda alle pagine 50–51). 

Le gocce possono anche essere versate nel biberon del neonato o nella bevanda di un

bambino. 

Avvertenza: Il ricorso a Fiori di Bach insieme ad altri medicinali o a farmaci omeopatici

non comporta alcun tipo di spiacevoli interazioni. 

Cosa fare in caso di cambiamenti di umore 

In caso di frequenti cambiamenti di umore diluire alcune gocce del Fiore di Bach in un

bicchiere d’acqua, di succo di frutta, di tè o in qualsiasi altra bevanda, e berne frequen-

temente piccoli sorsi fino alla scomparsa dei sintomi. 

Il ricorso a gocce non diluite 

In mancanza di una bevanda a portata di mano, è possibile assumere due gocce del

Fiore scelto (quattro nel caso del Rescue Remedy) direttamente dalla boccettina. Si

ricorda che i Fiori hanno una parte di brandy come conservante. Per motivi di igiene è

preferibile evitare il contatto diretto tra lingua e contagocce. 

In casi di emergenza 

In situazioni difficili e ricche di stress, oppure a fronte di avvenimenti improvvisi, si

veda quanto riportato alle pagine 50–51 alla voce Rescue Remedy. 

Per quanto tempo devo utilizzare i Fiori di Bach? 
Il tempo necessario affinché l’azione benefica del Fiore venga percepita varia da perso-

na a persona così come in funzione della situazione specifica. Se per esempio si verifica

improvvisamente uno stato d’animo depresso per cause ignote, probabilmente l’azione

del Fiore (in questo caso due gocce di Mustard) sarà immediata. 

Se invece una mattina vi svegliate con il classico “umore del lunedì mattina”,

l’assunzione di Hornbeam dovrebbe mettervi in grado di affrontare il giorno pieni

di energia. 

Se, per contro, uno stato emotivo è radicato in voi, ci vorranno presumibilmente alcuni

giorni o settimane prima di notare un cambiamento. Probabilmente saranno le perso-

ne che vi circondano ad accorgersi per prime del cambiamento in atto. Di norma, i

Fiori di Bach esplicano la loro azione benefica in maniera dolce e senza “colpi di

scena”, i cambiamenti avvengono con una velocità naturale, in maniera tale da

9
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permettere al paziente di abituarsi gradualmente ad essi. In genere, una boccettina di

trattamento basta per un trattamento di tre settimane. 

A questo punto è consigliabile rivedere la scelta dei Fiori da impiegare e capire se la

combinazione originaria corrisponde ancora alla situazione attuale. 

Se non si verifica alcun miglioramento dopo due settimane di trattamento, occorre

rivedere la selezione dei Fiori attuata: probabilmente esiste un aspetto che non avete

considerato. In caso di lieve miglioramento, invece, proseguire il trattamento oppure,

in alternativa, considerare l’integrazione di un ulteriore Fiore nella combinazione

scelta. 

Spesso dopo un trattamento di tre settimane con una determinata combinazione di

Fiori ci si accorge che vi sono altri aspetti della propria personalità che necessitano di

attenzione, per cui si rende necessaria l’aggiunta di un ulteriore Fiore di Bach nel

trattamento in corso quindi di una nuova combinazione di Fiori. 

Reazioni 
L’uso dei Fiori di Bach non comporta alcun effetto collaterale. Tuttavia, analogamente a

quanto avviene in altri metodi di medicina naturale, essi possono favorire la comparsa

di sintomi precedentemente repressi, come ad esempio manifestazioni cutanee che si

verificano a seguito dell’espulsione dei veleni da parte del corpo, oppure il prendere atto

di sensazioni precedentemente represse. Manifestazioni di questo tipo costituiscono

una parte fondamentale del processo di guarigione e hanno un carattere puramente

temporaneo. 

10
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I FIORI DI BACH E IL LORO IMPIEGO 
Nelle pagine seguenti vengono descritti in ordine alfabetico i 38 Fiori di Bach con gli

stati emotivi per i quali viene consigliata la loro assunzione e il potenziale positivo che

si sviluppa una volta riequilibrate le emozioni.

I Fiori di Bach non vengono usati direttamente per eliminare i disturbi fisici. Il loro

ricorso è mirato a sciogliere preoccupazioni e timori, a combattere la disperazione,

l’irritabilità, ecc. della persona interessata, i cui stati o disposizioni mentali ostacolano

il processo di guarigione e contribuiscono allo sviluppo della malattia e dei disturbi ad

essa connessi. 

11
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Agrimony è indicato per le persone che, dietro una maschera

allegra e spiritosa, celano paure, preoccupazioni e talvolta addi-

rittura vere e proprie sofferenze che nascondono agli altri ma

spesso anche a sé stessi. Anche se sono tormentate tendono a

scherzare sui loro problemi, ma non esprimono mai veramente le

proprie paure. Evitano la solitudine, e loro vita sociale serve solo

a cercare distrazioni nella compagnia altrui. Cercano di ignorare

il lato oscuro della vita e tendenzialmente di non prendere le cose

sul serio, piuttosto che accettare un confronto. A volte hanno

sonni agitati, con pensieri cupi e tormentosi (per questo vedere

anche White Chestnut).

Le personalità Agrimony possono presentare la tendenza a repri-

mere il loro disagio e le loro preoccupazioni mediante un forte uso

di alcolici, pillole stimolanti o un’alimentazione eccessiva.

Il potenziale positivo di Agrimony: diventare veramente gioiosi e

socievoli, riuscendo a comunicare apertamente le proprie sensa-

zioni e accettare che la vita è fatta anche di lati meno piacevoli.

L’allegria e la spensieratezza nascono quindi da un sentimento

sincero di accettazione di sé stessi e di gioia interiore. I problemi

vengono visti nella giusta luce, e la persona comincia ad avere più

apertura verso gli altri e a comunicare davvero.

AGRIMONY (Agrimonia )
Agrimonia eupatoria

Parole chiave:

NASCONDERE I PROBLEMI DIETRO 

UNA FACCIATA GAIA E SPENSIERATA

12
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Aspen è indicato per le persone che improvvisamente, e senza alcun

motivo specifico, vengono prese da paura o da preoccupazioni. Per

le paure e le ansie inspiegabili che rendono nervosi e timorosi.

Aspen è necessario quando ci si sveglia con la sensazione di aver

fatto un brutto sogno, anche se non ci si ricorda più di che sogno

fosse. Aspen è indicato per bambini piccoli che soffrono di incubi

e stati d’ansia notturni (vedere anche Rock Rose). 

Le paure tipiche di Aspen possono presentarsi di giorno o di

notte: quando si è da soli o anche in compagnia di amici, improv-

visamente può verificarsi un’inspiegabile sensazione di paura o la

premonizione di un male incombente, eventualmente accom-

pagnate da tremito.

Il potenziale positivo Aspen: uno stato di pace interiore, di

sicurezza e di assenza di paura. Le negative premonizioni lasciano

il passo al forte desiderio di avventura e di nuove esperienze,

senza che la persona pensi a eventuali difficoltà o pericoli. 

Il Dr. Bach scrisse in merito: “Se giungiamo a questa presa di

coscienza, significa che abbiamo abbandonato il dolore e la sofferenza alle

nostre spalle, che tutti i pericoli, le preoccupazioni o le paure sono ormai

lontane, e che abbiamo dato addio a tutto, tranne che alla gioia di vivere,

alla gioia di morire e alla gioia di essere immortali ... siamo in grado di

percorrere questa via superando ogni pericolo, superando ogni difficoltà,

senza paura alcuna.”

ASPEN (Pioppo)
Populus Tremula

Parole chiave:

PAURE E PREOCCUPAZIONI 

DI ORIGINE IGNOTA

13
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Beech è indicato per le persone permanentemente critiche e intolle-

ranti nei confronti dei difetti del prossimo e che non sono capaci di

fare concessioni. Di rado viene percepito il lato positivo del

prossimo. Predomina una forte sensazione di superiorità, la

facilità a esprimere giudizi impietosi e l’arroganza, mentre al

contempo ci si irrita facilmente di fronte all’eccentricità e alla

condotta degli altri. Si è fermamente convinti di avere sempre

ragione, mentre tutti gli altri hanno torto (si veda anche alla voce

Impatiens).

Il potenziale positivo di Beech: la tolleranza, la capacità di capire

il prossimo e la sensazione di formare un tutt’uno con le altre

persone. Il positivo atteggiamento favorito da Beech fa sì che la

persona riesca a vedere dietro ai difetti del prossimo il lato buono

e positivo. 

BEECH (Faggio)
Fagus sylvatica

Parole chiave:

INTOLLERANZA NEI CONFRONTI 

DEL PROSSIMO, 

ATTEGGIAMENTO CRITICO

14
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CENTAURY (Centaurea minore)
Centaurium umbellatum

Parole chiave:

MANCANZA DI VOLONTÀ E 

FACILE INFLUENZABILITÀ 

15

Centaury è indicato per chi fa fatica a “dire di no”. Queste

persone si fanno sfruttare o addirittura comandare dagli altri.

Chi è di norma timido, un pò passivo e non ha molta forza di

volontà, per chi soccombe nel suo timore al bisogno di piacere al

prossimo. Per chi ha un atteggiamento di sottomissione nei

confronti della volontà del prossimo, ostacolando una vera e

propria collaborazione reciproca. Questa situazione è motivo di

insoddisfazione, si continua a negare i propri desideri o la propria

vocazione, piuttosto di accettare il rischio di un confronto. Dato

che la persona si preoccupa costantemente di “fare la cosa

giusta”, spesso soggiace all’influsso degli altri. 

Praticamente “spremuti” dagli altri e senza essere in grado di

affermare sé stessi, si tende a non avere energia e ad essere subito

stanchi. 

Il potenziale positivo di Centaury: la persona diventa disponibile

ad aiutare volentieri e discretamente gli altri, ma senza negare le

proprie esigenze. Si riesce ad esprimere e a far valere le proprie

opinioni. Si riesce ad andare d’accordo con il prossimo. Ma la

cosa più importante in assoluto è questa: grazie alla coscienza dei

propri desideri e delle proprie necessità, si può proseguire per 

la propria strada con determinazione e energia, senza lasciarsi

ostacolare dalle opinioni degli altri. 
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Cerato è indicato per chi non si fida della propria facoltà di

giudizio quando si trova a dover prendere una decisione. Anche

quando si riconoscono i propri desideri e bisogni, e pur essendo

ricchi di saggezza interiore e probabilmente anche di una forte

intuitività, si va sempre in cerca di consigli o di conferme da parte

degli altri. E così può accadere di seguire erroneamente il consiglio

di un’altro, piuttosto che di fidarsi della propria capacità di

giudizio. In caso di malattia probabilmente si tenta di sperimen-

tare svariate forme di trattamento consigliate da altri. 

Il potenziale positivo di Cerato: la persona fa affidamento sulla

propria saggezza e sulla sua intuitività interiori e agisce di conse-

guenza. Sicure di sé e decise, pur senza essere invadenti, queste

persone trovano il proprio sentiero nella vita e lo seguono con

gioia. 

CERATO (Piombaggine )
Ceratostigma willmottiana

Parole chiave:

CONTINUA RICERCA DI CONSIGLI 

E CONFERME 

DA PARTE DEL PROSSIMO 

16
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Cherry Plum è indicato per le persone che temono di perdere il

controllo sulle proprie azioni. Si può provare la sensazione di

essere sulla soglia di un esaurimento nervoso. Prevale uno stato di

profonda disperazione e la paura di perdere il lume della ragione

o di avere reazioni incontrollate. 

Cherry Plum serve per combattere quei momenti in cui ci si sente

pronti ad “esplodere” e si teme di cedere a impulsi incontrollati.

Addirittura si può giungere a violente accuse che feriscono il

prossimo o a un comportamento isterico nei confronti degli amici

e della famiglia con improvvisi scoppi d’ira. 

Il potenziale positivo di Cherry Plum: acquisire tranquillità e la

capacità di agire e pensare razionalmente.

Nel caso in cui lo stato sopra descritto fosse grave, si consiglia di

rivolgersi a un buon terapeuta. 

CHERRY PLUM (Mirabolano)
Prunus cerasifera

Parole chiave:

PAURA DI PERDERE IL 

CONTROLLO 

17
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Chestnut Bud è indicato quando non si è capaci di trarre un

insegnamento dalle esperienze fatte, e questo impedisce di fare

progressi nella vita. Si continua a fare gli stessi errori, come

continuando a cercare di instaurare una relazione con la persona

sbagliata o perseguendo un obiettivo professionale inadatto.

Invece di imparare dai propri errori e di rielaborarli, si tende a

dimenticarli. Per questo manca un fondamento sul quale prendere

le decisioni future. È anche possibile che le stesse malattie con-

tinuino a ripetersi. E ciononostante non ci si chiede il perché di

tutto questo, evitando di affrontare la causa profonda all’origine.

Il potenziale positivo di Chestnut Bud: citando le parole del

Dr. Bach: “Questo fiore aiuta a trarre il pieno vantaggio dalle esperienze

di ogni giorno e a vedere sé stessi e i propri errori con gli occhi degli

altri.” Grazie alla positiva azione riequilibrante di Chestnut Bud

è possibile osservare i propri errori con obiettività e trarre inseg-

namenti da ogni esperienza fatta. Grazie alle conoscenze e alla

saggezza in tal modo acquisite è possibile evolversi e fare pro-

gressi nella vita. Così aperti mentalmente si potrà osservare gli

altri e di imparare da loro.

CHESTNUT BUD 
(Gemma di ippocastano)
Aesculus hippocastanum

Parole chiave:

INCAPACITÀ DI IMPARARE 

DAI PROPRI ERRORI

18
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Chicory è indicato per le persone possessive, che si preoccupano per

gli altri in modo egocentrico e manipolatore. Le persone con uno

spiccato senso di volontà si aspettano dagli altri la coerenza con i

propri valori, e questo atteggiamento può indurre la persona a

criticare, immischiarsi, lamentarsi e “brontolare”. Di rado essa fa

qualcosa senza aspettarsi nulla in cambio. 

La solitudine non viene vissuta con piacere, al contrario: ci si

aspetta costantemente l’attenzione del prossimo, si vuole essere

serviti, come se questo fosse un tributo dovuto. Tipici rappresen-

tanti di questo profilo sono i genitori possessivi che tengono i

propri figli, ormai adulti, ancora “legati alle briglia”. Nonostante

si disponga di forza interiore, si tende all’autocommiserazione e

facilmente anche a sentirsi offesi. In alcuni casi si arriva a simu-

lare malattie inesistenti per attirare l’attenzione, come nel caso di

padri o madri possessive che vengono presi o prese dal “mal di

cuore” ogni volta che la figlia tenta di lasciare la casa. 

Queste persone sono estremamente loquaci, hanno opinioni

molto ferme e rigide e tendono ad essere litigiose. Chicory inoltre

si presta molto per i bambini che tentano continuamente ed in

maniera eccessiva di attirare l’attenzione su di sé. 

Il potenziale positivo di Chicory: una persona che si prende cura

degli altri con altruismo e che è in grado di donare il vero amore

materno. L’atto del donare avviene senza che ci si aspetti una

ricompensa. Alle persone amate si concede di essere sé stesse e di

vivere la propria vita. Grazie a questa sensazione di appagamento

e di sicurezza in sé stessi non si prova più il bisogno di sentirsi dire

dal prossimo quanto si è amati. Si va incontro alle altre persone

calorosamente, amichevolmente e a cuore aperto e si soddisfa le

loro esigenze con sensibilità. 

CHICORY (Cicoria)
Chichorium intybus

Parole chiave:

POSSESSIVITÀ, 

IPERPROTETTIVITÀ 

19
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Clematis è indicato per le persone che vivono chiuse nel loro mon-

do, senza dimostrare interesse per ciò che le circonda e che hanno

difficoltà a vivere nel presente. Non essendo veramente felici, ci si

aspetta ardentemente tempi migliori, pur senza fare nulla per far

sì che questi vengano. A causa della propria scarsa memoria si dà

poca importanza ai dettagli. Si tende a mancare di vitalità e di

forza e si dà l’impressione di essere con la testa altrove. 

Questa persona ama la solitudine e evita di confrontarsi col mondo

esterno chiudendosi nel suo guscio. In caso di malattia non fa nulla

per guarire. È possibile che sia inguaribilmente romantica.

Clematis è per tutto coloro che hanno perso una persona amata e

che vorrebbero ricongiungersi con essa. La carente capacità di

concentrazione e la poca presenza di spirito possono comportare

un rischio di incidenti maggiore del normale. 

I casi tipici di bambini per cui si usa Clematis sono quelli con pro-

blemi di concentrazione dovuti più alla loro tendenza ad essere

trasognati, piuttosto che a una vera e reale carenza intellettiva. 

Il potenziale positivo di Clematis: un vivo interesse per il mondo

circostante e la gioia di vivere. Grazie alla ricettività, all’ispira-

zione, la propria creatività viene sfruttata appieno ad esempio nel

campo letterario o artistico o nei settori del design, della moda o

della medicina curativa. Il calarsi nella realtà e nel presente viene

dalla sicurezza interiore che il futuro viene creato nel presente.

Grazie alle solide radici nel mondo reale è possibile gestire al

meglio i propri pensieri e la capacità di concentrazione.

CLEMATIS (Clematide Vitalba)
Clematis vitalba

Parole chiave:

ESSERE “TRA LE NUVOLE” 

NON AVERE INTERESSE 

PER CIÒ CHE CI CIRCONDA

20
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Crab Apple è, per così dire, il “detergente” per spirito e corpo ed è

indicato per le persone che si sentono interiormente o esteriormente

sporche o impure e che hanno una bassa considerazione di sé

stesse. È possibile che la persona abbia un eccessivo ideale di

purezza e di ordine come una mania compulsiva di pulizia e di

cura del dettaglio. 

Crab Apple si presta per quelle persone che si vergognano di

manifestazioni corporee sgradevoli come ad esempio irritazioni

cutanee o perdite. Se una cura non ha avuto esiti positivi, spesso

la persona reagisce facendosi prendere da un forte sconforto (si

veda anche alla voce Gentian). Crab Apple può essere impiegato

per uso esterno per la cura di eventuali irritazioni cutanee: sotto

forma di lozione (alcune gocce diluite in acqua), di impacco o in

aggiunta ai sali da bagno (10 gocce). 

Il potenziale positivo di Crab Apple: un atteggiamento positivo

nei confronti di sé stessi, del proprio corpo e dei propri difetti. La

ritrovata immagine positiva di sé stessi porta a una rilassata

disposizione nei confronti del proprio aspetto esteriore e del

mondo circostante in generale. 

CRAB APPLE (Melo selvatico)
Malus pumila

Parole chiave:

BASSA CONSIDERAZIONE 

DI SÉ STESSI,

SENSAZIONE DI IMPURITÀ

21
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Elm è indicato per chi crede di non riuscire ad affrontare le proprie

responsabilità o a svolgere i propri compiti. Le persone che nor-

malmente brillano per competenza e un buon grado di efficienza a

volte perdono temporaneamente la fiducia nelle proprie capacità,

lasciandosi andare ad una diffusa sensazione di abbattimento. Si

tratta spesso di ottimi manager o di persone con compiti di

responsabilità nei confronti degli altri, come ad esempio medici,

insegnanti, terapeuti o dirigenti nel campo dell’economia. 

Il ricorso a Elm è consigliato quando queste persone, normal-

mente efficienti, hanno improvvisamente la sensazione di non

essere più all’altezza dei propri compiti o delle proprie respon-

sabilità o di non riuscire ad affrontare gli eventi. Spesso questo

atteggiamento si presenta in persone che lavorano troppo senza

curarsi a sufficienza del proprio benessere personale. Il risultato

di tutto ciò è un atteggiamento depresso e una sensazione di

spossatezza, uniti alla perdita temporanea della sicurezza in sé

stessi. Anche un dubbio fugace nelle proprie capacità porta a una

sensazione diffusa di debolezza e di incapacità. 

Il potenziale positivo di Elm: il ripristino della propria personalità

che in condizioni normali è forte e pronta all’azione, e il ritorno al

proprio grado di efficienza e di sicurezza in sé stessi. I problemi

vengono nuovamente visti nelle loro giuste proporzioni, e la

persona si assume solo quei compiti che sa di poter affrontare, al

contempo dedicando anche del tempo a soddisfare le proprie

esigenze. 

ELM (Olmo inglese )
Ulmus procera

Parole chiave:

SOVRACCARICO, INCAPACITÀ TEMPORANEA

AD AFFRONTARE LE RESPONSABILITÀ

22
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Gentian è indicato in presenza di dubbi e scoraggiamento. Quando

si tende a lasciarsi facilmente prendere da scoraggiamento o

depressione quando le cose non vanno per il verso giusto o ci si

trova di fronte a un ostacolo. Ma a differenza di quanto descritto

nel caso di Mustard, qui la depressione ha sempre un’origine defi-

nita. Ad esempio, quando ha già avuto inizio il processo di guari-

gione da una malattia, o quando sono stati fatti dei progressi reali

nella vita, se si presentano dei piccoli ostacoli o una lieve ricaduta

che possono indurre a perdere il coraggio. 

Gentian può portare giovamento a chi si sente abbattuto dopo

una malattia lunga o si scoraggia se una malattia si ripresenta.

Un’altra ottima applicazione possibile è sui bambini che si sentono

scoraggiati per l’eccessivo carico scolastico.

Il potenziale positivo di Gentian: la coscienza del fatto che non è

mai un fallimento se si dà il meglio di sé, indipendentemente dal

risultato finale. Nessun ostacolo appare insuperabile, nessun

compito talmente oneroso da non poter essere affrontato. Prevale

un atteggiamento positivo secondo il quale alla fine tutte le

difficoltà potranno essere superate. 

GENTIAN (Genzianella)
Gentiana amarella

Parole chiave:

SCORAGGIAMENTO, 

ABBATTIMENTO  

23
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Gorse è indicato in casi di grande disperazione e mancanza di

speranza o, quando per rassegnazione è stata gettata la spugna.

Predomina la sensazione che tutto sia insolubile e senza via

d’uscita e la speranza è completamente andata perduta. Talvolta si

è convinti che una malattia sia ereditaria e quindi incurabile: la

persona è convinta di essere destinata al dolore e alla sofferenza e

non tenta nemmeno più di guarire. È solo per non dare dispiacere

alla famiglia e alle altre persone care che si sottopone a nuove cure;

ma in realtà non crede assolutamente che questo possa portare a

un miglioramento. 

Il Dr. Bach scrisse in merito: “(Queste persone) danno l’impressione di

aver un forte bisogno, nella loro vita, di un raggio di sole che scacci le

nuvole scure e tristi.”

Il potenziale positivo di Gorse: un senso di fiducia e speranza,

nonostante i disturbi o i problemi. Le persone hanno speranza e 

si sentono più felici, e riescono a vedere nella loro malattia

un’esperienza importante. In taluni casi hanno addirittura la

sensazione di essere sulla via della guarigione. 

GORSE (Ginestrone)
Ulex europaeus

Parole chiave:

ASSENZA DI SPERANZA, 

DISPERAZIONE 
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Heather è indicato per le persone che si fanno talmente prendere

dalla loro situazione personale o dalle loro malattie, da non essere

più in grado di instaurare una vera comunicazione con il prossimo.

A causa del loro estremo bisogno di essere sempre al centro

dell’attenzione, queste persone praticamente costringono gli altri

alla fuga. I propri sintomi vengono ingranditi a dismisura e le

piccolezze assumono dimensioni sproporzionate. La compulsiva

loquacità spinge tali persone ad avere bisogno di un pubblico da

“bloccare” con i propri monologhi, nei quali si descrivono detta-

gliatamente i propri problemi senza lasciar modo all’interlocutore

di intervenire del discorso, a volte con la tendenza a parlare

velocemente e direttamente in faccia al proprio interlocutore. 

A queste persone non piace stare da soli, ma non capiscono che gli

altri spesso evitano il contatto con loro perché vengono sommersi

dal loro fiume di parole senza nessun interesse per i problemi degli

altri.

Il potenziale positivo di Heather: diventare bravi ascoltatori

offrendo generosamente il proprio aiuto agli altri, con altruismo e

comprendendo le difficoltà altrui. La propria sofferenza può essere

sfruttata in maniera positiva, poiché induce a mettersi nei panni

del prossimo e a capirne i problemi.

HEATHER (Erica)
Calluna vulgaris

Parole chiave:

EGOCENTRISMO, 

PREOCCUPAZIONE PER SE STESSI,

LOQUACITÀ ECCESSIVA
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Holly è indicato per le persone sempre di pessimo umore, dure di

cuore e addirittura crudeli, che talvolta possono diventare irascibili

o violente. La sofferenza interiore di queste persone spesso non ha

un vero motivo ma a loro risulta arduo aprire il proprio cuore

all’amore. 

Il loro stato emotivo negativo è una miscela di odio, invidia e

gelosia. Probabilmente la sofferenza nasce da un’insicurezza

interiore e spinge a supporre che dietro a molte cose ci sia il male,

e quindi a reagire in maniera aggressiva. L’impossibilità di aprirsi

all’amore può essere accompagnata da una sensazione generale di

rabbia nei confronti del prossimo. 

Il ricorso a Holly si presta in particolar modo per i bambini gelosi

dei propri fratelli o sorelle. 

Il potenziale positivo di Holly: essere capaci di dare senza aspettar-

si nulla in cambio. Tali persone, che amano e sono amate dagli

altri, sono disposte a dividere quello che hanno con il prossimo.

Non sono assolutamente possessive, anche se hanno i loro proble-

mi da affrontare. Grazie alla sensazione di armonia interiore il

successo altrui viene convissuto con sincera felicità. Il Dr. Bach

scrisse in merito: “Holly ci protegge da tutto quanto non è parte

dell’amore universale. Holly apre il nostro cuore e ci rende un tutt’uno con

l’amore divino.”

HOLLY (Agrifoglio)
Ilex aquifolium

Parole chiave:

INVIDIA, GELOSIA, ODIO 
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Honeysuckle è indicato per chi indulge eccessivamente nei ricordi

del tempo passato. Quando vi è la tendenza a vivere nel passato, in

un perenne stato di nostalgia di casa o di nostalgia in generale.

Nonostante i rimorsi e i rimpianti, non si è in grado di modificare

la situazione attuale, dato che il proprio sguardo è costantemente

rivolto al passato. Talvolta non è stato possibile staccarsi da una

persona amata che non c’è più, oppure non sono stati superati

avvenimenti infelici del passato, o ancora si prova semplicemente

nostalgia dei bei giorni che furono.

Quando è estremamente difficile elaborare la morte di qualcuno e

nei discorsi con gli altri si parla sempre del passato. Honeysuckle

può essere di grande aiuto per tutti coloro che hanno perso il

posto di lavoro, per pensionati che ora si sentono inutili e

soprattutto per le persone anziane che vivono da sole. 

Il potenziale positivo di Honeysuckle: la capacità di vivere nel

presente, senza che il ricordo del passato prenda il sopravvento,

bensì vedendo il passato come un’esperienza preziosa dalla quale

si è tratto un insegnamento utile per affrontare ogni giorno che

viene. Ora si può continuare a vivere senza rimorsi e rimpianti.

L’invecchiamento viene accettato come un processo naturale.

HONEYSUCKLE (Caprifoglio)
Lonicera caprifolium

Parole chiave:

ECCESSIVA NOSTALGIA 

DEL PASSATO
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Hornbeam è indicato per le persone che si sentono stanche e

esaurite, più da un punto di vista mentale che strettamente fisico.

Esse dubitano seriamente di riuscire ad affrontare i loro compiti e

obblighi della giornata. Quando risulta difficile porsi di fronte ai

problemi o svolgere i propri compiti, anche se invece di solito

non costituisce un problema. 

Hornbeam è di particolare aiuto quando ci si sente oberati dal

lavoro, o quando prevale una sensazione di “indolenza” e non si

riesce ad avere le forza di affrontare le cose, ad esempio quando

ci si sta preparando per un esame (si veda anche alla voce Olive).

L’assenza di entusiasmo può portare la persona a esitare. Il sonno

non dà ristoro, e in presenza di una malattia si dubita di avere

abbastanza forze per guarire. 

Il potenziale positivo di Hornbeam: certezza interiore delle proprie

forze e capacità di affrontare i compiti del giorno che inizia.

Vitalità, freschezza e spontaneità sono nuovamente presenti,

ritorna la gioia di vivere. I compiti e gli obblighi quotidiani vengono

affrontati con energia e mente libera, e con piacevolezza.

HORNBEAM (Carpino)
Carpinus betulus

Parole chiave:

“L’UMORE DEL LUNEDÌ MATTINA” 
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Impatiens è indicato per chi è facilmente irritabile. Per quest’

impazienza, la persona pensa di dover fare tutto subito, è sempre

di fretta e di corsa e a volte parla anche velocemente. Di solito

competente ed efficiente si irrita e frustra di fronte al comporta-

mento più lento dei colleghi e di conseguenza a preferisce lavorare

da sola. A causa del suo spiccato senso di indipendenza detesta

perdere tempo inutilmente e nei colloqui spesso termina le frasi

degli altri al posto loro. 

A volte ha moti d’ira, che però svaniscono molto in fretta. Se

malati sono pazienti irrequieti e irritabili, spesso caratterizzati da

un senso generale di agitazione motoria e nervosismo. Dato che

ai loro occhi tutto può sempre essere fatto più velocemente c’è il

pericolo di potenziali incidenti. 

Il potenziale positivo di Impatiens: una persona spontanea e

decisa, che cionondimeno pensa e agisce senza eccessiva fretta.

Rilassata e di buon umore nei confronti degli altri, è capace di

comprensione e di pazienza per chi è meno “efficiente” di lei. 

I problemi irritanti vengono affrontati e risolti con calma e

diplomazia.

IMPATIENS (Non Mi Toccare)
Impatiens glandulifera

Parole chiave:

IMPAZIENZA
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Larch è indicato per le persone che non credono abbastanza in sé

stesse, e che pertanto non osano nemmeno fare un tentativo,

essendo convinte in cuor loro di essere destinate a fallire. Nonos-

tante la coscienza delle proprie potenzialità, predomina un senso

di inferiorità. Le proprie potenzialità vengono negate nel tenta-

tivo di evitare di correre il rischio di sbagliare o di fallire. 

Larch è inoltre di grande aiuto per tutti coloro che, di fronte ad

un esame, un colloquio di lavoro, un esame di guida ecc., non

hanno abbastanza fiducia in sé stessi (si veda anche alla voce

Rescue Remedy).

Il potenziale positivo di Larch: una persona decisa e capace,

dotata di un sano spirito autocritico, che agisce enza preoccu-

parsi troppo dell’esito, positivo o negativo, che avranno le sue

azioni. Il proprio potenziale viene chiaramente percepito e gli

sforzi eseguiti mirano a sfruttarlo. La persona è in grado di

prendere l’iniziativa e di accettare eventuali rischi. Le parole

“non ci riesco” non fanno più parte del suo vocabolario. Le

proprie capacità critiche vengono sfruttate in maniera saggia. 

LARCH (Larice)
Larix decidua

Parole chiave:

INSUFFICIENTE FIDUCIA 

IN SÉ STESSI 
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Mimulus è indicato per le persone che hanno paura di determinate

cose, come ad esempio la malattia, la morte, gli incidenti, il dolore,

il buio, il freddo, la povertà, gli altri, gli animali, (i ragni p. es.),

di parlare di fronte a un pubblico, di perdere amici, di perdere il

posto di lavoro, di andare dal dentista, ecc. Mimulus aiuta le

persone con paure ben definibili e descrivibili. Queste persone,

tendono a stare in disparte e a non parlare in compagnia di altri a

causa della loro timidezza. Spesso tale atteggiamento è accom-

pagnato dalla facilità ad arrossire, a balbettare, a ridere nervosa-

mente ecc. 

Mimulus aiuta inoltre i bambini timidi e sensibili che temono, per

esempio, gli animali o il buio (si veda anche alla voce Larch). 

Il potenziale positivo di Mimulus: una personalità caratterizzata da

un senso discreto del coraggio, grazie al quale riesce a affrontare gli

ostacoli e le difficoltà con senso dell’umorismo e fiducia. Essa sa

come imporsi e come tenere sotto controllo le proprie emozioni e

per questo riesce a godersi la vita senza avere paura. 

MIMULUS (Mimolo)
Mimulus guttatus

Parole chiave:

PAURA DI COSE DEFINITE,

FOBIE
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Mustard è indicato in presenza di uno stato di profonda triste-

zza o depressione, che compare improvvisamente e senza motivo

apparente e altrettanto inspiegabilmente poi scompare. Tale sensa-

zione di tristezza può essere estremamente intensa e si posa

come una nebbia fredda e oscura, che avvolge tutto soffocando

completamente il normale senso di serenità. La malinconia e la

tristezza regnano incontrastate sugli altri sentimenti e dominano

la personalità dell’interessato, che non riesce a liberarsene.

Il potenziale positivo di Mustard: il ritorno alla gioia, accompa-

gnata da un senso di tranquillità e di stabilità interiori, che non si

lasciano fuorviare o abbattere da circostanze positive o negative. 

MUSTARD (Senape)
Sinapis arvensis

Parole chiave:

PROFONDA MALINCONIA IMPROVVISA,

SENZA CAUSA O MOTIVO 
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Oak è indicato per le persone solitamente forti, coraggiose e

affidabili, le cui forze interiori si stiano esaurendo lasciando il

posto ad un profondo sfinimento. Noncuranti di quello che sta

loro accadendo, queste persone vanno avanti, non si danno per

vinte ignorando volutamente quanto siano stanche. Spinte da un

profondo senso del dovere, aiutano il prossimo. Per loro l’affida-

bilità e l’adempimento dei propri doveri sono cosa ovvia. E

quindi continuano a lavorare, con pazienza e una tenacia che

talvolta rasenta l’ostinatezza, senza concedersi alcuna pausa,

perché il compito va portato a termine nonostante l’enorme

stanchezza (si veda anche alle voci Rock Water e Vervain). 

Il conseguente completo esaurimento dell’energia interiore può

condurre a depressione, frustrazione e ad altri sintomi tipici dello

stato di stress. Le malattie vengono viste alla stregua di fallimenti,

e gli sforzi necessari per la guarigione vengono fatti solo super-

ficialmente. Queste persone, solitamente forti, che fungono da

punto cardine per la loro famiglia o sul lavoro, dispongono di

molta resistenza, tenacia, pazienza e enormi riserve di energia e

sono in grado di tener testa anche a pesanti oneri e allo stress. 

Il potenziale positivo di Oak: il ripristino dell’energia originaria,

unita alla consapevolezza del fatto che occorre prendersi del

tempo anche per rilassarsi e soddisfare le proprie esigenze, nonos-

tante gli impegni da mantenere.

OAK (Quercia)
Quercus robur

Parole chiave:

TENACIA IRRIDUCIBILE 

NONOSTANTE 

IL SENSO DI SFINIMENTO
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Olive è indicato per le persone fisicamente e mentalmente esauste,

di norma dopo un periodo pieno di preoccupazioni di carattere per-

sonale, di un periodo di studio o lavoro intenso, a seguito di una

lunga malattia o dopo essersi prese cura di un’altra persona per

lungo tempo. L’impiego di Olive è particolarmente consigliato

durante la convalescenza. 

Olive si rende necessario quando il livello di stanchezza è a un

punto tale da far venire le lacrime agli occhi, quando tutte le riserve

di energia e forza sono state consumate fino in fondo. A questo

punto, tutto diviene fonte di enorme fatica, ci si sente sfiniti dopo

il minimo sforzo e la vita perde attrattiva. Il lavoro o le attività del

tempo libero che prima erano fonte di piacere non risvegliano più

alcun interesse e costituiscono solo un onere in più. 

In genere si prova un forte bisogno di dormire, e a causa dello

stato di eccessiva stanchezza spesso anche il corpo inizia a non

“funzionare” più come dovrebbe. 

Il potenziale positivo di Olive: il ripristino delle forze, della vitalità

e dell’interesse nella vita. La persona, non più esausta capisce che

occorre dare ascolto alla propria “voce interiore” e sapere quali

sono le esigenze del proprio corpo. Si riesce a mantenere la calma

e l’equilibrio interiori anche se costretti all’inattività.

OLIVE (Olivo)
Olea europaea

Parole chiave:

MANCANZA DI ENERGIA 
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Pine è indicato per chi si sente in colpa e fa rimproveri a se stesso.

Queste persone si danno la colpa anche per errori commessi da

altri e in sostanza per tutto quello che non funziona come

dovrebbe. Sotto l’influsso di una carente autostima e della forte

sensazione di non essere degni, tale complesso di colpa e tale

sentimento di vergogna non sempre sono causati da errori

realmente commessi e questo tremendo peso preclude la gioia di

vivere. Tali persone, che spesso paiono umili e si scusano in

continuazione, spesso vedono anche nelle proprie malattie

un’occasione per scusarsi. Talvolta esse sono convinte di essersi

meritate la loro malattia o le loro sofferenze. 

Il potenziale positivo di Pine: il saper valutare realisticamente e

accettare le proprie responsabilità e, su questa base, sviluppare

una fondata capacità di giudizio. Chi accetta e rispetta sé stesso è

anche in grado di accettare gli altri senza esprimere sentenze

eccessivamente negative. Il Dr. Bach scrisse in merito: “... Perfino

in un accenno di condanna verso noi stessi o il nostro prossimo si

cela un accenno di condanna dell’amore universale, che ci limita,

limita la nostra facoltà di far scorrere l’amore attraverso noi stessi

verso gli altri.” 

PINE (Pino)
Pinus sylvestris

Parole chiave:

ECCESSIVA AUTOCRITICA, 

SENSO DI COLPA
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Red Chestnut è indicato per le persone talmente apprensive da farsi

prendere da eccessiva paura o preoccupazione per il benessere altrui,

soprattutto se si tratta di familiari o amici stretti. Quando si tratta

delle persone care si giunge a temere il peggio: che disturbi

trascurabili si trasformino in gravi malattie, che un bambino cada

mentre sta giocando o che l’aereo preso per le vacanze possa

abbattersi al suolo. A questo stato di ansia si aggiungono il nervo-

sismo e la preoccupazione per i problemi altrui. Spesso è uno stato

temporaneo provato da infermieri, assistenti, counsellor ecc...

Il potenziale positivo di Red Chestnut: la capacità di prendersi

cura del prossimo con compassione ma senza paura. Mantenendo

la calma interiore e fisica anche in situazioni di emergenza, la

persona emana energie positive e coraggio, che donano calma e

forza alle persone circostanti. Si è sempre disposti a dare il proprio

aiuto senza però essere invadenti. 

RED CHESTNUT (Ippocastano rosso)
Aesculus carnea

Parole chiave:

ECCESSIVA 

PREOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI 
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Rock Rose è indicato per chi è preso da forte paura, come ad esem-

pio di fronte ad un incidente nel quale la persona stessa è stata

coinvolta salvandosi per un pelo, o a cui essa ha assistito. A

fronte di una acuta minaccia come nel caso di catastrofi naturali,

malattie improvvise, o dopo avere subito un furto, ci si sente

completamente indifesi e praticamente paralizzati dalla paura. 

Una simile sensazione di panico può verificarsi dopo un incubo

(si veda anche alle voci Aspen e Rescue). 

Di norma, questo stato è di breve durata ed è strettamente colle-

gato ad una particolare crisi personale. 

Il potenziale positivo di Rock Rose: il coraggio e la presenza di

spirito della persona che riesce a mantenere la calma anche nelle

situazioni di emergenza. 

ROCK ROSE (Eliantemo)
Helianthemum nummularium

Parole chiave:

TERRORE, PANICO
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Rock Water è indicato per le persone indotte dalla propria inflessi-

bilità e rigidità di opinioni a giudicare sé stesse molto severamente

o a reprimere le proprie necessità vitali. Questa autoimposta ferrea

disciplina comporta la perdita della gioia di vivere e la vocazione al

martirio. Le diete o gli allenamenti, la routine sul lavoro o la

disciplina vengono strettamente osservate. Il pensiero è dominato

da una visione rigida e dogmatica in fatto di religione, alimen-

tazione, morale, politica e così via. Anche se queste persone

generalmente non si immischiano direttamente nelle vite altrui,

esse si sentono obbligate a dare l’esempio con il loro anelito alla

perfezione.

Tuttavia, le proprie prestazioni, seppur effettuate con eccessivo

rigore e grandi attenzioni, non rendono mai tali persone soddisfat-

te di sé stesse. Spinte dallo spirito di autosacrificio e rinnegando le

proprie necessità, esse sono perpetuamente scontente di sé, poiché

ai loro occhi non soddisfano gli alti ideali a cui esse aspirano. 

Il potenziale positivo di Rock Water: una persona che si pone

obiettivi ambiziosi pur rimanendo flessibile. E’ capace di cambiare

opinione e di abbandonare teorie fino a quel momento ritenute

valide. Prevale la consapevolezza del fatto che l’armonia interiore

sia fondamentale e comunque più forte di un comportamento

indotto e disciplinato, e questo spiana la strada alla voglia di

vivere. 

ROCK WATER (Acqua di Sorgente)
Aqua petra

Parole chiave:

INFLESSIBILITÀ, ABNEGAZIONE 
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Scleranthus è indicato per le persone perennemente indecise che

fanno fatica a prendere una decisione, soprattutto quando sono di

fronte a una scelta tra due alternative. Prevale una carenza di

equilibrio e di armonia interiore; l’incostanza e l’indecisione

portano la persona a parlare saltando continuamente da un tema

all’altro. L’umore è incostante e passa da un estremo all’altro: dalla

felicità alla tristezza, dall’energia all’apatia, dall’ottimismo al

pessimismo, dal riso al pianto. Questa prospettiva in perpetuo

mutamento può portare la persona ad essere inaffidabile, a per-

dere tempo inutilmente e a lasciarsi sfuggire delle occasioni che

non vengono colte per tempo proprio a causa della predominante

indecisione. 

Il potenziale positivo di Scleranthus: Sicurezza in sé stessi e

decisione, capacità di mantenere intatto il proprio equilibrio di

fronte ad ogni tipo di situazione. Le decisioni vengono prese con

rapidità e, quando necessario, si passa direttamente all’azione.

SCLERANTHUS 
(Scleranto – Fiore Secco)

Scleranthus annus

Parole chiave:

INSICUREZZA, INDECISIONE
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Star of Bethlehem è indicato per combattere i postumi di un

trauma mentale o fisico, come ad esempio a seguito di un incidente,

di cattive notizie, della morte di qualcuno, di un’improvvisa

delusione o di uno choc. Anche se sarebbe meglio prenderlo

immediatamente dopo l’evento, Star of Bethlehem ben si presta

anche per alleviare i postumi di un trauma passati anche da molti

anni, che magari si manifestano ora sotto forma di disturbi fisici

o ad uno stato di stordimento interiore e di chiusura in sé stessi,

unito a una sensazione di perdita o di silenzioso lutto. 

Star of Bethlehem è una componente fondamentale di Rescue

Remedy ed è particolarmente adatto per la mamma e il bambino

subito dopo il parto. 

Il potenziale positivo di Star of Bethlehem: “neutralizzazione”

degli effetti negativi di choc, indipendentemente dal momento

in cui essi si manifestano (subito o dopo tanto tempo). Le varie

situazioni possono essere rielaborate in maniera produttiva. Il

Dr. Bach descrisse questo Rimedio chiamandolo “consolatore e

mitigatore di dolore e sofferenza”. 

STAR OF BETHLEHEM 
(Stella di Betlemme)
Ornithogalum umbellatum

Parole chiave:

TRAUMA, CHOC
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Sweet Chestnut è indicato per le persone che patiscono estreme

sofferenze interiori, per citare le parole del Dr. Bach: “la disperazione

senza speranza di coloro che sono convinti di avere raggiunto il

limite del sopportabile.” Questo stato può assumere le caratteris-

tiche di una profonda tristezza a causa della quale la persona

si sente quasi completamente distrutta. La sensazione di abbatti-

mento è accompagnata da solitudine e isolamento, il futuro

appare tetro e completamente privo di una via d’uscita. 

Il ricorso a Sweet Chestnut è consigliato in quei casi in cui la

persona è pervasa dalla sensazione di essere sull’orlo di un esauri-

mento nervoso, senza però pensare al suicidio. Può prevalere la

sensazione di essere stati abbandonati da Dio e dal mondo

circostante. 

Questo stato si può instaurare a seguito della morte di qualcuno

o dopo anni passati in difficili condizioni di vita, che fino a questo

momento sono state affrontate con coraggio e senza un solo

lamento. 

Il potenziale positivo di Sweet Chestnut: la scomparsa del senso di

disperazione e di abbattimento. Anche se non è avvenuto alcun

cambiamento della situazione esterna, questa viene ora affrontata

con ottimismo e armonia interiore. Questa evoluzione può essere

ulteriormente rinsaldata dalla scoperta, o anche dalla riscoperta,

della fede o della sensazione di solidità interiore.

SWEET CHESTNUT (Castagno)
Castanea sativa

Parole chiave:

ESTREMA ANGOSCIA 

TORMENTO DELL’ANIMA
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Vervain è indicato per le persone dai principi chiari e definiti, che

sono convinte di avere ragione e che solo raramente sono disposte a

cambiare. L’eccessivo entusiasmo può però portare a pretendere

prestazioni eccessivamente alte e a uno stato di forte tensione

oltre il limite sfruttando le proprie energie fino all’ultima goccia.

Anticipando già nel pensiero l’esito delle situazioni, ci si assume

un eccessivo carico di lavoro e si cerca di eseguire più compiti

contemporaneamente. 

Queste persone, caratterizzate da una grande forza di volontà e tal-

volta anche da rigidità di opinioni, hanno spesso un innato senso

della giustizia, che le induce a non poter tollerare le ingiustizie e di

rimando ad assumersi spesso compiti non direttamente di propria

competenza. Dato che si esagera in tutto quello che si fa, talvolta

questo sfocia nel fanatismo, allontanando allievi o collaboratori. 

La spiccata attività mentale, accompagnata dall’incapacità e dal

rifiuto di rilassarsi, può portare a insonnia. La persona, incisiva a

parole e a gesti, può facilmente diventare irritabile, frustrata o

arrabbiarsi se confrontata con “questioni di principio”. 

Il potenziale positivo di Vervain: è una persona calma, saggia e

tollerante che riesce a rilassarsi. Con opinioni ben salde, che però

è in grado, se necessario, di rivedere. Non si prova più il bisogno

di imporsi sugli altri. La vita, con i suoi aspetti e i suoi avveni-

menti, viene vista con lungimiranza e tolleranza. Citando le

parole del Dr. Bach: “I grandi successi si ottengono più con la sostanza

che non con l’azione”.

VERVAIN (Verbena)
Verbena officinalis

Parole chiave:

ENTUSIASMO ECCESSIVO
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Vine è indicato per chi vuole dominare il proprio prossimo.

Efficienti e capaci, di solito addirittura altamente dotati, ambiziosi,

tendono a strumentalizzare queste doti, innegabilmente presenti,

per dominare gli altri e imporre la propria volontà, intimamente

convinti di saperla sempre più lunga, mentre gli altri hanno sempre

torto. Anche quando non c’è il tentativo di “convertire” gli altri, i

loro desideri e le loro opinioni non vengono ascoltate, pretendono

e si aspettano l’obbedienza assoluta. 

Aggressive e orgogliose, queste persone spesso provano una vera e

propria fame di potere, ed in alcuni casi estremi si giunge anche a

crudeltà, spietatezza e all’assenza di compassione. Il caso estremo

è rappresentato da quei genitori o superiori che governano con il

pugno di ferro, i dittatori politici che sfruttano tutti i mezzi

possibili per raggiungere i loro obiettivi, oppure anche il com-

pagno tiranno a scuola che tiene gli altri bambini sotto il suo

controllo usando come arma la sua aggressività. 

Il potenziale positivo di Vine: essere determinati senza dover

dominare. Riconoscere e di apprezzare il lato buono delle persone.

Offrire incoraggiamenti e la propria guida senza voler per questo

esercitare il suo controllo sugli altri. Dirigenti, insegnanti, superio-

ri o genitori, dotati di saggezza, sfruttano le proprie doti e i propri

talenti per aiutare il prossimo a riconoscere sé stesso, a trovare la

propria strada e il proprio compito nella vita. Essi sono fonte di

ispirazione e di entusiasmo per gli altri, che ne ammirano la forte

fiducia in sé stessi e la sicurezza interiore. 

VINE (Vite)
Vitis vinifera

Parole chiave:

DITTATORIALITÀ, INFLESSIBILITÀ
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Walnut è indicato per le persone che fanno molta fatica ad adattarsi

ai cambiamenti o che sono molto influenzabili da idee, sensazioni o

ambienti. E’ il Fiore per le fasi di profondo cambiamento: la denti-

zione del bambino, la pubertà, la gravidanza, il divorzio, la

menopausa o l’andropausa, il cambio di religione, l’inizio di un

nuovo lavoro o un trasloco, la disintossicazione da dipendenza, o

la rottura di un legame di lunga data. Quando si cerca di liberarsi

da vecchi schemi e condizionamenti, nei cambiamenti della vita,

nell’incedere della vecchiaia, i lutti, la morte imminente, ecc.. 

Queste persone, dalle idee e dagli obiettivi generalmente ben

definiti, possono lasciarsi fuorviare o addirittura bloccare quando

sul loro cammino trovano ostacoli, come una personalità più

forte, circostanze limitanti, legami di famiglia o un forte legame

con il passato. La personalità o i problemi altrui possono talvolta

esercitare un influsso negativo e Walnut è un valido aiuto per

terapeuti e naturopati, il cui lavoro consiste nell’aiutare gli altri e

le cui energie interiori vengono perciò messe a dura prova. 

Il potenziale positivo di Walnut: proseguire il proprio cammino

senza perdersi per strada. Libera dal passato, la persona è in grado

di affrontare i cambiamenti che la vita a volte pone. I propri obiet-

tivi vengono perseguiti e realizzati nonostante delusioni e i

momenti di sconforto, liberi dalle critiche o dalla derisione degli

altri. Walnut è il rimedio che dona costanza e protezione dalle

influenze esterne. 

WALNUT (Noce)
Juglans regia

Parole chiave:

IPERSENSIBILITÀ ALLE INFLUENZE 

ESTERNE ED AI CAMBIAMENTI
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Water Violet è indicato per le persone riservate, calme ed equili-

brate, che tutelano la propria vita privata. Per la loro gentilezza

queste persone spesso vengono pregate di dare il loro parere, ma

esse non vogliono imporsi sugli altri con le loro opinioni o i loro

desideri. Queste persone, miti e sicure di sé stesse, provano una

spiccata sensazione di superiorità. In casi estremi questo atteggia-

mento le può portare a mantenere le distanze, a sembrare quindi

persone orgogliose e altezzose che guardano con disprezzo al

prossimo. In caso di stanchezza o di distrazioni esterne, hanno la

tendenza a chiudersi in sé stesse, e questo comportamento può

essere interpretato come freddezza nei confronti degli altri o

come atteggiamento antisociale. 

Eventuali malattie o sofferenze interiori non vengono palesate.

Non cercano e non sfruttano il sostegno offerto dagli altri, fatto

che può erroneamente essere interpretato come freddezza

interiore. Faticano ad aprirsi alle altre persone, a volte nasconden-

dosi dietro una facciata calma e rilassata. 

Il potenziale positivo di Water Violet: un atteggiamento aperto e

cordiale nei confronti del prossimo, pur mantenendo intatte la

propria saggezza e dignità. La persona è disposta a mettere a

disposizione degli altri le proprie conoscenze e la propria saggezza,

e a comprendere e sentire i problemi e le difficoltà altrui con calma,

tranquillità e competenza. Spesso si mettono a disposizione i

propri talenti per il prossimo, ad esempio operando in qualità di

consulente o insegnante. 

WATER VIOLET (Violetta d’acqua)
Hottonia palustris

Parole chiave:

ORGOGLIO, 

SENSAZIONE DI SUPERIORITÀ
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White Chestnut è indicato per le persone che si fanno dominare da

pensieri compulsivi e preoccupati che non riescono a tenere sotto

controllo. Non si riesce a lasciare dietro di sé avvenimenti o

conflitti spiacevoli, che al contrario continuano ad essere rivissuti

nel proprio intimo. 

Si tratta di pensieri ricorrenti e indesiderati, conflitti o colloqui

interiori che come un disco rotto continuano a girare su sé stessi,

causando uno stato di irrequietezza interiore. Di giorno è difficile

concentrarsi, di notte non si riesce a dormire. Si può quindi avere

l’impressione di essere disattenti, ad esempio quando non si

risponde alle domande poste (si veda anche alla voce Clematis). 

Il potenziale positivo di White Chestnut: un’equilibrata calma

interiore. Prevale un senso di lucidità, i propri pensieri vengono

messi sotto controllo e possono nel caso essere utilizzati per risol-

vere un problema. Le insidiose preoccupazioni lasciano il posto

alla fiducia di un lieto fine. 

WHITE CHESTNUT 
(Ippocastano Bianco)
Aesculus hippocastanum

Parole chiave:

PENSIERI INCONTROLLATI, 

RICORRENTI E OSSESSIVI
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Wild Oat aiuta le persone che si trovano di fronte a un “bivio” e

non hanno la più pallida idea di quale sia la direzione da prendere.

Queste persone, che possono anche essere ambiziose e dotate di

una serie di talenti, li sprecano perché non riescono a definire

chiaramente i propri obiettivi. Da un punto di vista professionale,

tendono a intraprendere diverse carriere, delle quali però si

stancano velocemente, perché si annoiano e ne hanno abbastanza.

Tendono a seguire la corrente, pur essendo consapevoli che la vita

sta passando davanti a loro, e questo induce a sentirsi frustrati e

insoddisfatti (si veda anche alle voci Cerato e Scleranthus). Wild

Oat può essere validamente usato quando ci si trova a prendere

una decisione importante, come per esempio quella relativa alla

scelta del lavoro.

Il potenziale positivo di Wild Oat: chiarezza della propria voca-

zione nella vita, pensieri e obiettivi positivi e facilità a decidere

quale sia il giusto cammino nella vita. I propri talenti vengono

messi a frutto in maniera costruttiva. Date le spiccate capacità,

talvolta queste persone hanno successo in più di un campo pro-

fessionale, senza gettare più gettare la spugna per noia. 

WILD OAT (Forasacco)
Bromus ramosus

Parole chiave:

DUBBI SUL CAMMINO 

DA INTRAPRENDERE

INSODDISFAZIONE
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Wild Rose è indicato per le persone che accettano situazioni

spiacevoli o tristi per spirito di rassegnazione, indipendentemente

se si tratta di una malattia, di una vita monotona o di un lavoro

inadatto. Si tratta di persone apatiche, che non si lamentano, ma

nemmeno tentano di scuotere l’apatia che le impedisce di guarire,

di cambiare lavoro o di gioire delle cose semplici della vita. Anche

se la propria situazione personale non può assolutamente dirsi

positiva, queste persone non si sentono veramente infelici, e

quindi non intraprendono alcuno sforzo per cambiare qualcosa.

Incapaci di sfruttare le proprie potenzialità, danno l’impressione

di essere persone con le quali la vita può essere solo noiosa e

monotona. 

Se affette da una malattia, tendono molto velocemente a gettare

la spugna. Le diagnosi del tipo “imparerà presto a convivere con

questo problema” vengono accettate molto velocemente. In vista

di una tale prospettiva, la sensazione prevalente è quella della

rassegnazione più che della depressione, e la vita viene accettata

per quella che è. Prevale una carenza di energia e di ambizione. 

Il potenziale positivo di Wild Rose: un vivo interesse per la vita,

il lavoro e il mondo circostante in generale. Il senso di rassegna-

zione lascia il passo all’ambizione, nonché alla formulazione e alla

persecuzione di obiettivi chiari, al desiderio di mantenersi in

salute e di intrattenere amicizie piacevoli. La persona capisce di

essere responsabile della propria vita e della situazione in cui si

trova. Viene presa l’iniziativa per avviare dei cambiamenti. 

WILD ROSE (Rosa Canina)
Rosa canina

Parole chiave:

RASSEGNAZIONE, APATIA 
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Willow è indicato per chi è vittima di malumore e risentimento,

autocommiserazione e amarezza. Nella vita di ognuno ci sono

momenti in cui predomina un senso di impotenza di fronte alle

situazioni: questo Fiore aiuta a neutralizzare il risentimento e a

ritrovare l’umorismo e un sano senso di prospettiva futura. 

Willow aiuta a combattere la sensazione di non ricevere abbastan-

za dalla vita, quando ci si sente solo una povera vittima che merita

qualcosa di meglio. Chi vive con un atteggiamento tanto negativo

facilmente prova invidia per chi, al contrario di lui, vive una vita

ricca di felicità, salute, gioia e successi. Questo può portare a un

umore pessimo, ad essere facilmente irritabili e a richiudersi con

amarezza in sé stessi. 

Se malato, non rende la vita facile alle persone che lo assistono,

perché ai suoi occhi nulla è sufficientemente adatto o consono ai

suoi desideri. Si preferisce vedere sé stessi come una vittima delle

circostanze e si tende ad ammettere con riluttanza eventuali

miglioramenti. Questa costante sensazione di risentimento e di

amarezza può indebolire la vitalità e portare a uno stato di salute

generalmente cagionevole. 

Il potenziale positivo di Willow: è possibile dimenticare i torti

subiti in passato e perdonare, in maniera tale da gioire di nuovo

della vita. Questo atteggiamento attira automaticamente, quasi

“magneticamente”, situazioni e persone positive. La persona, che

da “vittima” si è trasformata in padrone del proprio destino, può

ora gestirlo in maniera positiva. 

WILLOW (Salice Giallo)
Salix vitellina

Parole chiave:

AUTOCOMMISERAZIONE, 

RISENTIMENTO, VITTIMISMO
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RESCUE REMEDY
Il Dr. Bach creò un Rimedio per le situazioni di emergenza, alla quale diede il nome di

“Rescue Remedy”. Questo Rimedio si compone di cinque Fiori: Impatiens, Star of

Bethlehem, Cherry Plum, Rock Rose e Clematis. Si consiglia di averne sempre una

piccola boccetta a portata di mano per i casi di emergenza. 

La Rescue Cream, che oltre ai 5 Fiori appena nominati contiene anche Crab Apple, è

una crema per la pelle per uso esterno che può essere impiegata nelle situazioni più

disparate. 

Come affrontare le situazioni impegnative 
e cariche di stress 
Nelle situazioni di emergenza Rescue Remedy è il rimedio ideale. Ad esempio, quando

si ricevono inaspettatamente brutte notizie, a fronte di dissidi o di problemi familiari,

in caso di lutto, o per combattere paure, confusione o un grande spavento, Rescue

Remedy può aiutare la persona ad affrontare la situazione con maggiore sicurezza. 

Rescue Remedy può inoltre essere impiegato anche prima di un avvenimento che è

fonte di preoccupazione: ad esempio quando si è in attesa di una comunicazione

importante, prima di un esame o dell’esame di guida, di un meeting impegnativo o di

un colloquio di lavoro, prima di entrare in scena o di tenere un discorso di fronte a un

pubblico, prima di andare dal dentista o di un ricovero ospedaliero. Rescue Remedy

aiuta a minimizzare la paura e il nervosismo. 

Questo rimedio è particolarmente indicato per ristabilire l’equilibrio interiore in

situazioni cariche di stress o particolarmente impegnative. Chi dovesse accorgersi di

ricorrere con una certa frequenza a Rescue Remedy dovrebbe rileggersi le indicazioni

relative ai 5 singoli Fiori che lo compongono, per stabilire se uno o più di questi non

siano forse meglio indicati per il proprio stato interiore individuale e farsi, di con-

seguenza una boccettina di trattamento.

L’assunzione di Rescue Remedy subito dopo un incidente può essere di valido aiuto 

a controbattere gli effetti negativi dello stesso e ad avviare il naturale processo di gua-

rigione. Quando si verifica un incidente in casa, per strada o all’aperto, spesso le per-

sone coinvolte sono disorientate e confuse. In attesa che giunga il medico Rescue

Remedy può essere impiegato per mitigare i timori della vittima dell’incidente e delle

persone che la circondano, aiutandole a donare conforto e assistenza. 

Avvertenza: Analogamente a quanto già detto per tutti gli altri Fiori di Bach, anche

Rescue Remedy non costituisce di per sé un surrogato delle cure mediche. A fronte di

una situazione di emergenza Rescue Remedy può dare un aiuto molto prezioso, è un

rimedio sicuro, dolce e naturale che non porta assuefazione e non pregiudica o influisce

gli effetti di altre cure mediche. 
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La posologia di Rescue 
Diluire quattro gocce del Rimedio in mezzo bicchiere d’acqua e berne frequentemente a

piccoli sorsi, fino a che lo stato di choc si sia attenuato. In mancanza d’acqua o di altra

bevanda, versare quattro gocce direttamente sulla lingua. (Attenzione: in tutti i Fiori di

Bach è stato aggiunto del brandy come conservante e la loro assunzione implica auto-

maticamente l’assunzione diretta di alcool, fatto da tenere in considerazione per motivi

religiosi o di altra natura.) 

Applicazione esterna 
Rescue Remedy può essere diluito o utilizzato come una lozione. Alcune gocce non

diluite di preparato possono essere versate direttamente dalla boccetta sulla pelle, salvo

il caso in cui questa presenti gravi ferite. 

La Rescue Creme è una crema per la pelle per uso esterno. Grazie ai sei Fiori di cui si

compone, questa pomata idrata la pelle ruvida e secca ristabilendone il naturale

equilibrio. L’applicazione può essere fatta su mani, viso o corpo.
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FIORI DI BACH PER I BAMBINI

Parto 
Dopo il parto è particolarmente indicato l’uso combinato di Rescue Remedy e Walnut.

Star of Bethlehem e Walnut possono essere d’aiuto per mamma e bambino a ristabilire

l’equilibrio turbato dagli aspetti traumatici del parto e dagli enormi cambiamenti che

entrambi stanno vivendo.

Problemi nell’infanzia 
L’uso dei Fiori di Bach per neonati e bambini è assolutamente sicuro e spesso consegue

ottimi risultati. I neonati e i bambini sono estremamente sensibili e attraversano di

tanto in tanto fasi caratterizzate da difficoltà e problemi. Una crescita sana e felice è

più facile, se già da bambini si affrontano tali situazioni in maniera positiva. 

La scelta dei Fiori di Bach per i bambini avviene nello stesso modo di quella per gli

adulti. Quando il bambino soffre di una malattia, è irrequieto, o infelice o “difficile”

per motivi non meglio definiti: occorre basarsi sulla sua personalità e sulle reazioni di

quel momento per capire quale sia il Fiore o la combinazione di Fiori necessari. 

La posologia consigliata per i bambini è la stessa di quella per gli adulti, mentre per i

neonati basta diluire due gocce di Rimedio in acqua precedentemente bollita, da unire

al latte, ad altra acqua o a succo di frutta. Durante l’allattamento basta che la madre

assuma il Fiore. Le dosi prescritte vanno assunte almeno quattro volte al dì, finché non

si nota un miglioramento nello stato del bambino.

I Fiori possono esplicare la loro azione benefica in innumerevoli situazioni dell’infan-

zia. Ai bambini costantemente bisognosi di attenzione basta somministrare Chicory o

Vine. mentre Clematis aiuta a trovare un equilibrio per quelli che tendono a vivere nel

mondo dei sogni. I bambini timidi e nervosi possono trarre giovamento da Mimulus.

Holly è indicato per bambini tormentati dalla gelosia, mentre Honeysuckle aiuta a

combattere la nostalgia di casa quando il bimbo è in vacanza o in collegio. Va peraltro

ribadito che è inutile generalizzare, al contrario occorre sempre basarsi sulle esigenze

individuali del singolo bambino.
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FIORI DI BACH PER ANIMALI E PIANTE 
Si devono analizzare le caratteristiche e le qualità degli animali esattamente come si fa

per le persone e in base alla personalità ed ai problemi del momento di scelgono i Fiori

adatti. Mischiare alcune gocce di uno o più Fiori di Bach o nel mangime o nell’acqua

dell’animale attenendosi alle seguenti indicazioni: due gocce per uccelli e animali di

piccola taglia, dieci gocce in un secchio d’acqua per animali più grandi. 

Dopo aver trapiantato una pianta, la si può aiutare a crescere con Rescue Remedy e/o

Walnut. Altri Fiori di Bach indicati per le piante sono Crab Apple combinato con

Rescue Remedy in caso di parassiti, Hornbeam, Olive e/o Gorse per piante indebolite,

per aiutarle a riacquistare la freschezza e la forza perdute.
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
La presente pubblicazione intende offrire un’introduzione generale all’opera del

Dr. Edward Bach. A tutte le persone interessate ad approfondire questo tema e ad

ampliare le proprie conoscenze in materia, consigliamo la lettura delle seguenti pubbli-

cazioni: 

Edward Bach, “Guarite con i Fiori Guarisci te stesso I dodici guaritori e altri rimedi”

Nuova Ipsa – Edizione originale con testo inglese a fronte del libro Heal thyself

Edward Bach, “Le opere complete” – Macro Edizioni 

Tutti gli scritti di Edward Bach 

Edward Bach, “Essere se stessi” – Macro edizioni 

Una miscellanea di scritti del Dr. Bach

Edward Bach, “Libera te stesso” – Macro edizioni 

Traduzione italiana di Free thyself

Floriterapia di Bach

Stefan Ball, Tecniche Nuove, 1999

Una serie di lezioni incentrate sulla scelta e l’uso dei Fiori di Bach, con esercizi pratici,

informativi “quiz a domanda e risposta” e spunti interessanti aiutano il lettore ad

acquisire una conoscenza approfondita dell’ opera del Dr. Bach. 

La Vita e le scoperte di Edward Bach 

Nora Weeks, Guna editore

Una biografia del Dr. Bach scritta dalla sua erede morale, che dedicò la sua vita al

proseguimento dell’opera del Dr. Bach. È una descrizione dettagliata della carriera del

Dr. Bach in qualità di medico, batteriologo e meopata, seguita dalla descrizione del

percorso da lui seguito che lo ha portato a scoprire i Rimedi floreali.

Guarire con i Fiori di Bach

Judy Howard, John Ramsell, Tecniche Nuove, 1994 

L’autore di quest’opera, John Ramsell, ha lavorato a diretto contatto con i colleghi del

Dr. Bach, Nora Weeks e Victor Bullen. Questo pratico manuale è una vera e propria

fonte di informazioni estremamente utili. In esso vengono delineati i principi del meto-

do di Bach, paragonati i vari Fiori tra di loro e descritto il loro utilizzo sulle persone

dalle particolari necessità. 

Judy Howard, “I Fiori di Bach per la salute della donna” – Macro Edizioni

I Rimedi più adatti a tutte le problematiche femminili
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Le seguenti opere sono disponibili in lingua tedesca: 
Bachblüten für Männer 

Stefan Ball, Kamphausen, 1996 

Dieses Buch widmet sich speziell männlichen Problemen, wie Schikane, emotionale

Probleme, Sexualität, Probleme in der Arbeitswelt und Vaterschaft. Praxisnah geschrie-

ben ist das Buch unverzichtbar für Therapeuten, Liebespaare, Ehefrauen, Schwestern

und Töchter, eigentlich für jeden, dem das männliche Wohlergehen am Herzen liegt. 

Bachblüten für Frauen

Judy Howard, Kamphausen, 1992 

Dieses Buch befasst sich mit sämtlichen Aspekten eines Frauenlebens und damit, wie

die Bach-Blüten-Konzentrate helfen können, die emotionalen Traumata zu lindern, die

diese Aspekte manchmal so belastend machen. Inhalte: Menstruation und PMS,

Schwangerschaft, Geburt, Unfruchtbarkeit, Untersuchungen (z. B. Brust und Gebär-

mutterhals), Diäten, sexuelle Schwierigkeiten, Krankheit (z. B. Reizdarm), Meno-

pause, Älterwerden, Witwendasein und Einsamkeit. 

Bachblüten für Kinder und Jugendliche

Judy Howard, Kamphausen, 1994 

Dieses Buch beschreibt die verschiedenen traumatischen Abschnitte im Leben eines

Kindes und wie die Konzentrate dabei helfen können. Die besprochenen Themen bein-

halten Verhaltensprobleme, Ernährung, Schlaf, Schule, Schüchternheit, Pubertät,

Lernschwierigkeiten, Prüfungen, Freundschaften, etc.. Ein Nachschlagewerk für Eltern

und jeden, der sich um Kinder jeglichen Alters kümmert.
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Le seguenti opere sono disponibili in lingua inglese: 
The Twelve Healers & Other Remedies

Edward Bach, C.W. Daniel Co. Ltd., 1933

This is Dr. Bach’s own simple and clear explanation of each of the flower remedy

states. It is the definitive text and therefore the most essential. 

Principals of Bach Flower Remedies

Stefan Ball, Thorsons, 1999 

A complete guide to the basic theory and practice of Bach flower remedies. 

The Dictionary of the Bach Flower Remedies

Tom Hyne-Jones, C.W. Daniel Co. Ltd. 

A quick reference guide with key sentences to describe the positive and negative aspects

of each remedy.

Handbook of the Bach Flower Remedies

Philip M. Chancellor, C.W. Daniel Co. Ltd., 1971

Each remedy description is supplemented by several case histories which help the

learner appreciate their use. It is a comprehensive book and an aid to understanding

the remedies in more depth. (Illustrated with colour prints of each remedy flower). 

The Bach Remedies Repertory

F.J. Wheeler, C.W. Daniel Co. Ltd., 1952

This lists various moods or states of mind and gives suggested remedies which may be

appropriate. Must be used in conjunction with a book which provides the individual

descriptions. 

Rescue Remedy

Gregory Vlamis, Thorsons, 1986

A collection of case histories and testimonies about the use of the Rescue Remedy for

adults, children, animals and plants, submitted by doctors, vets, holistic therapists,

practitioners and lay people from around the world. 

Bach Flower Remedies for Animals

Stefan Ball and Judy Howard, C.W. Daniel Co. Ltd., 1999

Required reading for everyone who cares for animals. Bach Flower Remedies for

Animals is a complete and authoritative drawing on insights from animal behaviorists

and marrying them to practical examples of how the remedies may be used.

The Bach Flower Gardener

Stefan Ball, C.W. Daniel Co. Ltd., 1999

Draws on the experiences of users around the world to show how the remedies can be

used in holistic gardening. 

The Story of Mount Vernon 

Judy Howard, 1987

Dr. Bach lived at Mount Vernon during the last years of his life and this was where his

work was finalised. Since his death, Mount Vernon has remained the centre of his

work, and is known as The Bach Centre. This book tells of how Bach’s work continued

since he came to live at Mount Vernon. 
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An Introduction to the Benefits of the Bach Flower Remedies

Jane Evans, C.W. Daniel Co. Ltd., 1977

This booklet provides the beginner with an account of how the remedies can become

a way of life. 

The Original Writings of Edward Bach

Compiled from the archives of the Bach Centre by its curators and trustees 

– Judy Howard and John Ramsell, C.W. Daniel Co. Ltd., 1990

This book gives readers a chance to share Dr. Bach’s most inspirational writings and

stories. It provides insight into his thoughts, contains early work connected to his fin-

dings, lectures, letters, case notes, character escriptions by his friends and colleagues

and some early photographs. 

The Bach Flower Remedies, Illustrations & Preparations

Nora Weeks & Victor Bullen, C.W. Daniel Co. Ltd., 1964 

A book for those who have a botanical interest in the plants used for remedy

preparation. 

Cassette video e audio 
VIDEO: The light that Never Goes Out 

This film tells the story of Dr. Bach’s life and work. It follows his progress as a physi-

cian in bacteriology and homeopathy, and the development of his discovery over the

subsequent six years leading to its conclusion, completion and continuation to this day

from his home Mount Vernon, the Bach Centre. 

Running time: 38 minutes

VIDEO: The Bach Flower Remedies; A Further Understanding – 1993

Filmed at Mount Vernon, this video is a general guide to using the remedies, covering

many of the difficulties and confusions people have raised over the years. The Trustees

of Mount Vernon, John Ramsell and Judy Howard, discuss many aspects of the reme-

dies and give simple guidelines for the benefit of those wishing to help themselves and

others. 

Running time: 68 minutes

AUDIO CASSETTE: Getting to Know the Bach Flower Remedies

The Bach Centre provides straightforward, clear and concise descriptions of each

remedy, with helpful examples and practical exercises for the listener. 

Running time: 75 minutes approx. 
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Per consulenze sui Fiori di Bach, informazioni sui Practitioner e per tutte le informa-

zioni sui Corsi:

The Dr. Edward Bach Centre 

Mount Vernon 

Sotwell, Wallingford 

Oxon OX10 0PZ, UK

INGHILTERRA

Tel.: +44 (0) 14 91 83 46 78 

Fax: +44 (0) 14 91 82 50 22 

www.bachcentre.com 

www.iverifioridibach.it 

www.bachbluetenwissen.eu

Orario di apertura: lunedì – venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 10.00 alle ore 15.00 

A Mount Vernon è possibile ammirare alcuni mobili costruiti personalmente dal

Dr. Bach, nonché dei suoi oggetti personali e degli strumenti da lui usati. Nel giardino

che circonda la casa crescono molte delle piante con le quali vengono a tutt’oggi

preparati i Fiori di Bach. Mount Vernon funge da centro attivo impegnato nella con-

sulenza, nell’informazione e nella specializzazione professionale. Ogni visitatore è il

benvenuto! (Consulti e visite di gruppo guidate solo su prenotazione).
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    d

ei propori stati d’animo e una rinnovata sensazione di benesser
e      

 Un’utile guida all’uso dei 38 Fiori di Bach per il riequilibrio     
         

      

INTRODUZIONE E GUIDA ALL’USO 
DEI FIORI DI BACH

Introduzione e guida all’uso dei Fiori di Bach

ISBN 0-946982-22-8

I 38 Fiori di Bach
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