
i Fiori di Bach 
  

“La scienza degli ultimi due millenni ha considerato la malattia come 
un agente materiale che può essere eliminato solo da mezzi materiali: 

questo è naturalmente, completamente sbagliato. 
La malattia del corpo, come lo conosciamo noi, è un risultato, un 

prodotto terminale, uno studio finale di qualcosa molto più profondo.” 
 

(Edward Bach, Essere se stessi, trad. it. Macroedizini, 1995, p.15) 
 

 

Il metodo di guarigione del Dottor  Bach utilizza le forze dei rimedi 
naturali di alcune varietà di fiori e piante selvatiche che secondo il 
medico, questi rimedi floreali, impiegati da soli o insieme a qualunque 
altra cura, modificano gli stati psichici negativi e poiché "la malattia è la 
concretizzazione di un atteggiamento mentale" di conseguenza, 
modificando quest'ultimo non è più presente la causa della malattia. 
 

Secondo i cultori dei fiori di Bach, i rimedi floreali hanno un effetto 
molto sottile sugli stati mentali ed influiscono solo indirettamente sul 
corpo ma tuttavia, il cambiamento generale della persona, più o meno 
lento che sia, sarà completo. 
 

I rimedi floreali di Bach, ciascuno dei 12 guaritori, dei sette aiuti e dei 19 
assistenti scoperti dal dottor  Bach, sono indicati per un particolare tipo 
di carattere o stato emotivo e per individuare la panacea bisogna 
soltanto riflettere sugli stati emotivi che si stanno provando e scegliere i 
rimedi che servono. 

 



 

i dodici guaritori 
Agrimonia-Agrimony 

per essere in grado di esternare i propri sentimenti senza dover più fingere 

Centaurea-Centaury 

per riuscire a trovare la forza di non dovere dire sempre si 

Cicoria-Cicory 

per potere essere amato senza forzature e amare senza essere possessivo 

Rock Rose-Eliantemo 

per combattere la paura e  il grande terrore 

Genzianella autunnale-Gentian 

per non essere scoraggiati e essere forti contro il pessimismo 

Mimolo giallo-Mimulus 

per ritrovare la forza contro le fobie e il panico quotidiano 

Balsamina dell’Himalaya-Impatiens 

contro l’impazienza e contro le interferenze  

Piombaggine-Cerato 

per combattere la sfiducia del sé e non dovere più chiedere aiuto 

Scleranto-Scleranthus 

per ritrovare l’equilibrio e riuscire a fare delle scelte 

Verbena-Vervain 

contro l’eccessiva esaltazione dell’entusiasmo e della giustizia 

Violetta d’Acqua-Water Violet 

per liberarsi dall’eccessivo orgoglio e non essere più solitario  

Clemantide-Clematis 

per non fantasticare eccessivamente e per vivere la realtà 



 

i sette aiuti 

Acqua di fonte-Rock Water 

per non essere d’esempio e liberarsi dalla rigidità   

Avena-Wild Oat 

per trovare la sicurezza del sé  e del ruolo da svolgere nella propria esistenza 

Brugo-Heather 

per poter stare bene soli con sé stessi e non stressare il prossimo  

Ginestrone-Gorse 

per poter uscire dallo sconforto e prendere decisioni 

Olivo-Olive 

contro il grande stress fisico e mentale 

Quercia-Oak 

contro lo zelo eccessivo e riuscire ad abbandonarsi  

Vine-Vite 

per dominare il desiderio di  padroneggiare sugli altri 

 

 

 

 

 



 

i 19 assistenti 
Agrifoglio-Holly 

contro i sentimenti di gelosia, invidia e odio nei confronti del prossimo 

Caprifoglio-Honeysuckle 

per dimenticare il passato e cancellare i ricordi 

Carpino Bianco-Hornbeam 

per chi vuole alzarsi con il piede giusto e ritrovare la vitalità 

Ippocastano-Chestnut 

per ritrovare la pace in sé stessi e cancellare i pensieri negativi 

Sweet Chestnut-Castagno dolce 

per riuscire a combattere la grande ansia e la paura del nulla 

Ippocastano rosso-Red Chestnut 

per non provare più la continua apprensione per la famiglia 

Faggio selvatico-Beech 

per non volere sempre di più magnificenza e contro l’intolleranza  

Gemma di ippocastano-Chestnut Bud 

per non dovere ricadere sempre negli stessi sbagli 

Larice Comune-Larch 

per aumentare l’ autostima e la paura del fallimento 

Melo Selvatico-Crab Apple 

per ripulire il corpo e la mente 

Mirabolano-Cherry Plum 

per non perdere il controllo di se stessi e l’intelletto 

 



 

 

Noce-Walnut 

per poter essere protetti ed essere in grado di affrontare i cambiamenti 

Olmo Inglese-Elm 

per riuscire a distaccarsi dalle responsabilità  

Pino Silvestre-Pine 

contro tutti i sensi di colpa 

Pioppo Tremulo-Aspen 

contro le paure inesistenti e senza un vero motivo 

Rosa Canina-Wild Rose 

per non abbandonarsi all’indifferenza e alla rassegnazione 

Salice Giallo-Willow 

contro le animosità e delusioni 

Senape Selvatica-Mustard 

contro l’infelicità temporanea e senza una vera ragione 

Ornitolago-Star of Bethlehem 

per essere in grado di uscire da un grave trauma emozionale 

 


