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Un altro sguardo sui fiori

Danila Cattaneo
psicologa FSP e floriterapeuta, la sua passione sono i bambini ed i ragazzi. I fiori
sono i suoi più fidati amici. Divulgatrice floreale, ha fondato la Scuola AFF di cui è
docente e direttrice didattica.
Le 7 categorie dei Fiori di Bach
Rappresentano una sistematizzazione delle 38 essenze floreali proposta dallo
stesso dottor Bach nella sua ultima pubblicazione “I dodici guaritori e altri
rimedi”. Il Seminario illustra ed approfondisce questa illuminante visione dei fiori.
I gruppi di fiori
Ogni gruppo di fiori corrisponde ad una precisa condizione o stato dell'essere:
paura, incertezza, scarso interesse per il presente, solitudine, ipersensibilità alle
influenze ed idee, disperazione, eccessiva preoccupazione per il benessere altrui.
Analizzeremo l'ordine di successione delle categorie e le relazioni tra loro.
Il fiore nel gruppo
Ogni fiore assolve un ruolo preciso nel gruppo. Lavora in sinergia con gli altri fiori
della categoria, alla sua specifica vibrazione. E solo apparentemente la sua
posizione nel gruppo è casuale. Scopriremo l'ordine logico che risiede in ogni
categoria, le differenze e le similitudini tra i fiori del gruppo, le loro sfumature più
nascoste.
Il Seminario
Si rivolge a coloro che hanno delle conoscenze di base e desiderano arricchirle o per
chi vuole completare la nostra formazione base sulla floriterapia di Edward Bach. Per
chi desidera continuare il percorso di conoscenza di sè con il linguaggio dolce dei fiori.
Quanto costa?
Se scegli di raggiungerci in un luogo immerso nel verde, fare un'esperienza di
apprendimento partecipato, il contributo è pari a 330 CHF (comprensivo di
schede didattiche ed attestato di partecipazione). Tuttavia se sei lontano, potrai
seguirci in diretta live su zoom (280 CHF).

