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Cosa sono i Fiori di Bach

Un elemento che ti aiuta a rapportarti realmente con la tua 
vita quotidiana.
Spesso viviamo in una sorta di “vuoto pneumatico”, i Fiori 
di Bach sono il dizionario degli stati d’animo che ruotano 
senza tregua.
Spesso viviamo senza entusiasmo, senza passioni, i Fiori di 
Bach sono un diapason per riaccordarci alla sinfonia della 
nostra vita.
Spesso viviamo immersi in un analfabetismo emozionale, 
i Fiori di Bach sono il richiamo alla nostra naturalità e 
dolcezza.

“i Fiori di Bach non ti cambiano
i Fiori di Bach riaccendono la luce in te stesso”



Come agiscono i Fiori di Bach

I Fiori di Bach sono rimedi vibrazionali, infatti non contengono 
molecole chimiche, ed agiscono come modulatori di 
frequenze d’onda in base al principio di risonanza.
Tale principio in fisica è un processo che facilita un 
trasferimento di energia tra due sistemi vibratori.
L’essere vivente (uomo, animale e pianta) è un grande 
sistema vibrazionale (campo energetico) pertanto entra in 
interazione con qualunque vibrazione.
La vibrazione del Fiore essendo di qualità armonica più 
elevata, riequilibra la vibrazione disarmonica della persona 
o animale sofferente.
Così i Fiori di Bach agiscono sul campo emozionale ed 
anche, per riflesso, sugli altri campi.
Edward Bach spiega che le piante da lui scelte “sono in 
grado di aprire i canali che permettono una più completa 
unità tra anima e corpo”.
Questo discorso serve a sottolineare il pensiero radicato di 
Bach: “qualunque tipo di malattia nasce da un disordine 
emozionale, per poi sfociare per ultimo sul corpo”.
Da tempo sentiamo parlare di olismo, dell’uomo visto nella 
sua totalità, nella sua unità.       
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Nell’unità è il segreto

I Fiori di Bach lavorano sul campo dell’unità, infatti essi 
vengono suggeriti tenendo in considerazione le specifiche 
ed individuali caratteristiche di ogni persona. Bach non si 
stancava di ripetere a tutti: “curare il malato e non la malattia”; 
quindi, occuparsi delle note caratteriali del paziente, del suo 
temperamento, delle circostanze del momento che vive, 
delle condizioni ambientali in cui vive ed infine dei sintomi 
fisici che percepisce. 
Questa sua grande verità di considerare in primis l’uomo 
e non il disagio o la malattia, venne più tardi riconosciuta 
da molti studiosi e ricercatori in campo salutistico, infatti, 
oggi, si parla più che mai di malattie psicosomatiche. Se ci si 
allena ad ascoltare questo doppio linguaggio, psicosomatico, 
si può in breve tempo sentire i sintomi “parlare” ed imparare 
a “capirli”.  

È bello ricordare che nella scelta dei 38 Fiori non vi sono 
piante velenose, si raccolgono i Fiori nel periodo annuale 
di massima fioritura (tempo balsamico), il processo di 
imprinting dell’energia floreale sull’acqua, che poi diverrà 
il Rimedio, avviene attraverso il sole o il fuoco. Massima 
naturalità.
L’uso dei Fiori di Bach è un metodo dolce e sicuro, senza 
rischio di effetti collaterali indesiderati. Questi rimedi 
presentano anche il vantaggio di poter essere utilizzati 
contemporaneamente ad altre terapie ed a qualsiasi età. 
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Edward Bach
Medico, ricercatore, patologo e batteriologo.
Laureatosi in medicina nel 1912 all’University College Hospital di 
Londra. Si impegnò da subito nel cercare di comprendere come 
risolvere le malattie all’origine senza fermarsi ai sintomi. La sofferenza 
di un essere umano o di qualsiasi creatura vivente lo toccava 
profondamente e gli stimolava un tale desiderio di poterla alleviare che 
decise, quand’era ancora bambino, di diventare medico. Durante tutti 
gli anni in cui lavorò come patologo e batteriologo inseguiva l’obiettivo 
di scoprire una terapia naturale e semplice per guarire le sofferenze 
umane ed animali.
C’erano dunque due grandi interessi nella sua vita: l’attenzione verso 
qualunque tipo di sofferenza –umana o animale- e un grande amore 
per la Natura.

Ha lasciato scritto:
“la personalità del paziente, il suo modo di vedere e di vivere la vita, le 
sue emozioni,e i suoi sentimenti sono punti fondamentali per la scelta 
di qualunque terapia”.

“riportare i pazienti ad essere completamente se stessi ha un’influenza 
positiva nella loro vita e su di una eventuale terapia”.

“la gentilezza, la forza, il coraggio, la costanza, la saggezza, la 
pace e l’amore sono diritti di nascita, qualità che l’uomo si affatica 
a raggiungere durante la vita terrena solamente perché tende ogni 
giorno ad abbandonare la sua Strada Maestra. L’uomo è spesso 
attratto dalle qualità opposte e cioè avidità, crudeltà, egoismo, 
instabilità, ignoranza, orgoglio e odio; si incammina così verso percorsi 
che deviano la Propria Natura”. 

Nell’estete del 1930 Bach scrisse il suo primo libro “Heal Thyself” 
(Guarisci te stesso). In questo libro egli spiega dettagliatamente che 
ogni disturbo emozionale – come per esempio, una preoccupazione 
continua, stati di paura, di rabbia, di mancanza di voglia di vivere 
– viene trasmesso al corpo tramite il sistema nervoso causando 
un’alterazione delle funzioni organiche e perdita di vitalità e tono dei 
tessuti.
Egli in questo libro si sofferma sull’importanza della gioia di vivere e 
il rischio che comporta il seguire le interferenze altrui. In un capitolo 
sempre di questo libro Bach scrisse: “ciò che viene chiamato intuizione 
non è altro che la capacità di essere naturali, spontanei e di seguire i 
propri desideri, come bambini felici, senza mai interferire nella felicità 
altrui, ma anche senza accettare condizionamenti”.
Questa era la sua filosofia di vita: essere se stessi, amarsi per come 
si è e cercare di migliorarsi ogni giorno per vivere più serenamente e 
per poter essere anche di aiuto agli altri. 
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I 38 Fiori di Bach

I 38 Fiori di Bach con a fianco lo stato di disequilibrio e il 
relativo riequilibrio che avviene attraverso l’assunzione dello 
stesso fiore.

AGRIMONY: Dall’armonia apparente alla pace interiore
ASPEN: Da un cupo presentimento ad una sensibilità 
cosciente
BEECH: Dalla saccenza alla comprensione
CENTAURY: Dal servilismo passivo al servizio attivo
CERATO: Dall’incertezza del giudizio alla sicurezza interiore
CHERRY PLUM: Dall’eccessiva tensione al rilassamento
CHESTNUT BUD: Dalla spensieratezza all’esperienza
CHICORY: Dall’amore esigente all’amore indulgente
CLEMATIS: Dalla fuga della realtà al senso della realtà
CRAB APPLE: Dall’ordine coatto all’ordine interiore
ELM: Dalla disistima alla fiducia in se stessi
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GENTIAN: Dal dubbio alla fede
GORSE: Dalla rinuncia all’azione
HEATHER: Dal bambino bisognoso all’adulto comprensivo
HOLLY: Dalla durezza d’animo alla generosità
HONEYSUCKLE: Dal passato al presente
HORNBEAM: Dal torpore dell’anima alla freschezza 
spirituale
IMPATIENS: Dall’impazienza alla pazienza
LARCH: Dall’autolimitazione allo sviluppo di se stessi
MIMULUS: Dalla paura del mondo alla fiducia nel mondo
MUSTARD: Dalla sofferenza alla grandezza dell’anima
OAK: Dal lottatore implacabile al guerriero di pace
OLIVE: Dalla spossatezza alla fonte dell’energia
PINE: Dal senso di colpa al rispetto di sé
RED CHESTNUT: Dalla simbiosi all’indipendenza
ROCK ROSE: Dal panico all’eroismo
ROCK WATER: Dalla sicurezza dogmatica all’attenzione
SCLERANTHUS: Dal dissidio all’eroismo
STAR OF BETHLEHEM: Dal blocco all’assestamento
SWEET CHESTNUT: Attraverso l’oscurità fino alla luce
VERVAIN: Dal rivoluzionario al riformatore
VINE: Guidare e lasciarsi guidare
WALNUT: Dall’influenzabilità alla saldezza interiore
WATER VIOLET: Dall’isolamento voluto all’integrazione
WHITE CHESTNUT: Dal caos mentale alla quiete interiore
WILD OAT: Dal cercare al trovare
WILD ROSE: Dall’annullamento di sé alla dedizione
WILLOW: Dal fatalismo alla responsabilità   

8



La disarmonia cos’e?

Il termine stesso indica una discordanza, un disaccordo, gli 
elementi costitutivi non sono più armonici, non rispondono 
più ad una concordanza armonica personale.
Ciò crea inevitabilmente tensioni, nervosismo ed ansie. Nella 
disarmonia degli stati d’animo che albergano dentro di noi si 
annidano gli insuccessi personali, le delusioni, i risentimenti, 
la perdita del sorriso, le paure, le cause di disturbi alimentari, 
le cause di disturbi del sonno.
E ALLORA COME GIOCARE IN ANTICIPO?
Modulando il disagio si recupera con chiarezza il proprio 
obiettivo offuscato dal ristagno emozionale
Chiediamoci: è necessario cambiare o è utile conoscere?
Il linguaggio misterioso del dolore può essere decodificato 
da un altro punto di vista?
I Fiori di Bach ci aiutano in questo recupero di forze 
dell’anima.
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A chi suggerire i Fiori di Bach

Tutte le persone che avvertono disturbi emozionali, 
disturbi di relazione interpersonali, mancanza di autostima, 
insicurezze e paure di ogni genere, tutti coloro che sono in 
processo di fare un “salto di qualità”, tutti coloro che temono 
la solitudine, tutti coloro che non sanno schermarsi dalle 
influenze di pensieri altrui.
Oggi l’umanità deve affrontare la prova dell’egoismo 
estremo, la perdita di valori e di punti di riferimento hanno 
portato la società alla più totale precarietà di rapporti e, il 
riconoscimento della via buona da quella meno buona è 
sempre più assediato da “lupi vestiti da agnelli”.
Tutto questo comporta il bisogno di avere chiarezza di 
idee, stabilità, consapevolezza di se stessi, determinazione 
e coraggio.
I Fiori di Bach sono molto utili come supporto emotivo 
anche nel percorso di dimagrimento, nell’affacciarsi di fasi 
particolari della donna quali l’adolescenza e la menopausa, 
nei vari disturbi della sfera sessuale ed in tutto il periodo di 
gestazione e allattamento.
Infine, come ci ricordava E. Bach: “dietro ogni manifestazione 
fisica c’è un perché emozionale”; pertanto, anche in caso di 
disturbi come emicranie, cistiti, colite e stitichezza, dolori 
articolari, difficoltà digestive pensiamo a quale fiore di Bach 
ci potrebbe essere utile.
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I Fiori di Bach con il Metodo Ronconi

•	Questo	nuovo	Metodo	è	nato	per	essere	di	supporto	ad	
erboristi e farmacisti

•	È	stato	brevettato	ed	è	applicabile	all’interno	di	qualunque	
spazio commerciale

•	Una	filosofia	di	pensiero	“al	femminile	e	tutta	italiana”
•	Maggiore	velocità	nello	screening	emozionale	iniziale
•	Un	 metodo	 che	 guarda	 l’uomo	 con	 il	 vero	 concetto	

olistico
•	Piena	 integrazione	 tra	 terreni	 originali	 di	 ogni	persona:	

Fiori di Bach terreno emozionale, energetico, mentale e 
spirituale oligoelementi terreno fisico

•	L’uso	dei	Fiori	di	Bach	è	allo	stato	puro	(3	fiori)	e	non	
attraverso miscelazioni di diversi fiori e aggiunta di 
brandy.

•	L’uso	 dei	 Fiori	 di	 Bach	 (4	 fiori)	 come	 catalizzatori	 a	
supporto delle terapie a sfondo sintomatico – fisico

•	Metodo	che	considera	fondamentale	porgere	l’attenzione	
sulle varie fasi della vita: infanzia, pubertà, adolescenza, 
età adulta ed anzianità; per suggerire adeguatamente i 
Rimedi ed ottenere un preciso riequilibrio del Benessere

Il Metodo Ronconi nasce anche dall’esperienza musicale 
dell’autrice Daniela Ronconi la quale, essendo pianista, 
compositrice e direttore d’orchestra, oltre che naturopata 
e floriterapeuta, ha trasferito il concetto vibrazionale ed 
interpretativo dell’arte musicale nel mondo della medicina 
naturale. 
Non dimentichiamo che anche la Medicina era considerata, 
e lo dovrebbe essere tuttora, un’Arte; la musica, come diceva 
Platone, “è l’arte dei suoni per mezzo dei quali si esprimono 
i diversi sentimenti dell’animo”. È evidente che le parole 
sentimento, stato d’animo, emozione e sensazione siano 
comuni sia alla Musica che alla Medicina. Questo metodo, 
pertanto, a differenza degli altri due “noti” nel settore, parte 
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dall’importanza di interpretare al meglio lo stato emozionale 
dell’individuo nel momento in cui “chiede aiuto”. Guardando 
l’individuo nella sua interezza di corpo fisico, energetico, 
emozionale, mentale e spirituale, il nostro obiettivo deve 
essere il recupero del suo equilibrio personale. Ogni 
uomo è come uno strumento musicale, dotato di proprie 
caratteristiche che lo identificano e lo differenziano dagli 
altri esseri viventi. Tutto questo per dire, come sottolineava 
E. Bach, che “ dobbiamo occuparci dell’uomo e non della 
malattia”. Per recuperare l’equilibrio originale dell’uomo è 
importante dare un messaggio chiaro e diretto (assunzione 
dei fiori puri) e non dispersivo: l’uomo percepisce il disagio 
perché si è lasciato confondere e corrompere dal caos 
vibrazionale che circola quotidianamente attorno alla sua 
esistenza. 
Questo caos ha fatto sì che la persona percepisca il disagio 
(sintomo), ma è noto che dietro il sintomo vi sia una causa 
scatenante che ha trovato terreno fertile nel disequilibrio 
della personalità dell’individuo. Tre presupposti inscindibili 
e ben distinti ( sintomo, causa e personalità) che il metodo 
Ronconi riassume così: il sintomo è il fiore del presente, 
la causa è il fiore del passato e la personalità è il fiore del 
futuro. Quindi, perché usare tanti fiori (miscela) quando ne 
sono sufficienti 3?
Per riordinare il caos (disequilibrio emozionale) c’è necessità 
di chiarezza e direzione, non di dispersione e complessità. I 
Fiori di Bach, applicati in base a questo Metodo innovativo, 
sono utilizzati in modo semplice e mirato, in modo tale da 
riportare, in pochi giorni, la persona alla propria naturalità 
e dolcezza.

“I Fiori di Bach sono il 
diapason dell’anima”
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Cos’è il Recovery Remedy?

Risponde Daniela Ronconi:
È una combinazione di cinque Fiori di Bach: Star of Bethlehem, 
Impatiens, Cherry Plum, Clematis e Rock Rose. È un Rimedio 
di Emergenza.
Quando usare il Recovery Remedy?
È uno dei rimedi più conosciuti e diffusi nel mondo ma come 
dice il termine stesso è un PRONTO SOCCORSO. Solo come 
tale penso sia indicato l’uso.
Questo rimedio si deve utilizzare in due tipi di situazioni:
In situazione di emergenza ed in via preventiva
EMERGENZA: incidenti, shock emotivi o fisici, grossi spaventi
PREVENTIVA: qualche giorno prima di dover affrontare 
situazioni di cui si ha molto timore, come un intervento 
chirurgico, il parto, un esame importante un evento che 
destabilizza.
L’uso del Recovery Remedy in modo abituale non è corretto 
in quanto non c’è un piano di riequilibrio ma solo un rimedio 
temporaneo di emergenza emozionale e fisica.
È bene non assumere il Recovery Remedy per lungo tempo in 
quanto si può ridurne l’effetto. È necessario farsi consigliare, 
anche in abbinamento, un piano di riequilibrio emozionale a 
breve o lungo termine.
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Cosa ci si può aspettare 
dall’applicazione del Metodo Ronconi

Come sopra scritto, questo Metodo prevede la Floriterapia 
con l’applicazione di 3 Fiori puri e non miscelati, pertanto, 
essendo il messaggio molto più chiaro e diretto la “pulizia” che 
il fiore stesso dona al groviglio degli stati d’animo è evidente 
e non retrocede nel tempo. In questi anni di applicazione di 
tale Metodo i risultati possono essere riassunti così: 
•	In	 pochissimo	 tempo	 (3-4	 giorni)	 il	 sintomo	 da	 cui	 la	

persona era oppressa sparisce, dando così la fiducia nel 
perseverare il cammino di riequilibrio generale della 
persona.

•	Il	miglioramento	dello	stato	emozionale	della	persona	è	
molto evidente, pertanto la persona non può confondere gli 
effetti di benessere che l’assunzione dei Fiori determina.

•	Questo	 comporta	 il	 credere	 nell’aiuto	 dei	 Fiori	 e	 far	
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diventare questa terapia una soluzione ordinaria della 
propria vita.

•	Anche	negli	stati	emozionali	esistono	le	ricadute,	ma	con	
questa modalità di applicazione la persona è riuscita a fare 
un lavoro di consapevolezza del proprio stato emozionale, 
pertanto la comprensibilità del problema è molto più 
evidente e, quindi, anche la risoluzione più celere.

•	Il	percorso	terapico	con	i	3	Fiori	di	Bach	aiuta	l’apertura	
verso una visione positiva e fiduciosa della vita quotidiana, 
portando la persona in breve tempo ad un risveglio delle 
proprie potenzialità senza giustificazioni.

•	Anche	 i	 disturbi	 fisici,	 attraverso	 l’assunzione	 dei	 Fiori	
di Bach come catalizzatori, si risolvono in minor tempo 
proprio perché quel Fiore con la sua vibrazione, ripristina 
l’equilibrio del malessere a monte.

“Precisione, velocità e consapevolezza 
nel riequilibrio emozionale”
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Distributore esclusivo per l’Italia:
Forlì - Via degli Scavi, 27 - tel. 0543 774174 - fax 0543 774711

e-mail: info@ibersan.it - www.ibersan.it

Per seguire il “Metodo Ronconi” 
si utilizzano prodotti:


