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Nel luglio 1917, dopo una grave emorragia, 

gli venne diagnosticato un tumore alla 

milza, che viene asportato. I chirurghi gli 

diedero comunque tre mesi di vita, a causa 

della presenza di metastasi 

Bach decise di reagire a questa notizia dalle 

conseguenze apparentemente inevitabili 

passando il proprio tempo in laboratorio, 

assorbito completamente dai propri 

esperimenti 

 

Fiori di Bach 



Ma i tre mesi passarono, e Bach non 

morì; la malattia regredì, fino a 

scomparire del tutto, e non si ripresentò 

per molti anni  

Edward Bach teorizzò che un grande 

entusiasmo e una grande voglia di 

vivere aiutavano nella guarigione delle 

malattie. Su questo principio, infatti, si 

fonderanno, più tardi, i suoi rimedi 

Fiori di Bach 



Durante i suoi studi, Bach si imbatté 

nell'Organon, il testo principale di Hahnemann  

Trovò un'affinità col proprio pensiero: 

entrambi erano dell'opinione che bisognava 

curare il malato e non la malattia 

  

A differenza di Bach, però, Hahnemann 

utilizzava anche erbe velenose, cosa che 

Bach non condivideva considerandola una 

pratica "invasiva" per l'organismo 

Fiori di Bach 



« La salute è il nostro patrimonio, un 

nostro diritto. È 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 » 

(Edward Bach) 



Sembra che la scelta di Edward Bach 

inizialmente avvenisse grazie 

all’eccezionale sensibilità che lo 

stesso affermava di possedere: 

appoggiando il fiore o la foglia sulla 

lingua, sosteneva di poterne presagire 

l’effetto curativo 

Fiori di Bach 



Bach scopre i primi 

tre fiori:  

Impatiens, Mimulus, 

Clematis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra il 1928 ed il 1930 



Bach consigliava di cogliere i fiori 

nel periodo di massima fioritura e 

nelle prime ore del mattino di un 

giorno assolato, senza nubi in cielo  

il fiore integro veniva posto in una 

ciotola d'acqua di sorgente nel 

campo dove era stato raccolto  

e veniva trattato secondo il metodo 

del sole.  

Fiori di Bach 



L'altro metodo, detto della bollitura, 

consisteva nel far bollire le gemme o i 

boccioli sui propri rametti 

  

Questi sono gli unici due metodi di 

preparazione riportati nelle opere del 

medico gallese. 

Fiori di Bach 



I primissimi fiori scoperti da Bach  

furono i "12 Guaritori",  

che il medico gallese iniziò prontamente a 

sperimentare prima su sé stesso e poi sui 

suoi pazienti;  

gli altri 26 vennero scoperti poco tempo 

dopo 

Fiori di Bach 











Le dodici personalità umane 

Questa classificazione associa ad ogni 

gruppo floreale rispettivamente una 

tipologia fondamentale di persone 

  

ogni individuo cioè possiede un preciso 

temperamento o carattere psicologico, 

dotato di lati positivi e negativi, 

identificabile con uno dei dodici fiori 

guaritori 



« Ogni individuo in tali gruppi ha una 

personalità specifica, un compito specifico 

da svolgere e un modo specifico di svolgerlo. 

Questi elementi sono anche causa di 

disarmonia: se non ci atteniamo alla nostra 

personalità e al nostro compito, essa si 

manifesta nel corpo sotto forma di malattia. » 

 



I "12 guaritori" 

1. Agrimony (Agrimonia) per chi nasconde i 

propri tormenti dietro una facciata gaia e cortese 

2. Centaury (Centaurea minore) per chi 

ha mancanza di volontà, chi è facilmente 

influenzabile o esageratamente altruista 

3. Chicory (Cicoria comune) per chi ama in 

modo possessivo, cercando di fare tutto il possibile 

per essere ricambiato 

4. Rock Rose (Eliantemo) per chi è preso da 

grande paura e panico 



I "12 guaritori" 

5. Gentian (Genzianella autunnale) per 

chi si abbandona al pessimismo, si scoraggia e si 

deprime facilmente; 

6. Mimulus (Mimolo giallo) per chi ha paura 

o ansia di origine conosciuta; 

7. Impatiens (Balsamina dell'Himalaya) 
per chi è impaziente e non sopporta interferenze coi suoi 

ritmi; 



I "12 guaritori" 

8. Cerato (Piombaggine) per chi non 

ha fiducia in sé e chiede continuamente 

consiglio ad altri 

9. Scleranthus (Fiorsecco, 

Scleranto o Centigrani) per chi è 

indeciso tra due scelte 

10. Vervain (Verbena) per chi si lascia 

trasportare troppo dall'entusiasmo e ha un forte 

senso di giustizia 



I "12 guaritori" 

11. Water Violet (Violetta 

d'acqua) per chi ama stare da solo e talvolta 

è orgoglioso 

 

12. Clematis (Clematide) per chi 

sogna ad occhi aperti, vivendo più nel futuro che 

nella realtà. 



Fiori di Bach 

Il dottor Bach identificò  

in totale 38 rimedi, uno per ogni specifico 

stato emozionale e mentale, 

  

e una combinazione di 5 Fiori di Bach 

specifica per i momenti di più grande 

difficoltà ed emergenza,  

che chiamò Rescue Remedy   



Fiori di Bach 

I 38 estratti di Fiori di Bach  

sono isolati da arbusti e fiori selvatici 

o germogli di alberi  

 

unica eccezione il Rock Water, 

preparato con acqua di sorgente 



Come funzionano i Fiori di Bach 

Le essenze dei Fiori di Bach hanno la 

qualità e la capacità di cambiare 

un'emozione negativa in una positiva 

Ad esempio una persona con una bassa 

autostima, dopo l'assunzione di specifiche 

essenze floreali, inizierà a credere 

nuovamente in se stessa e giorno per 

giorno sarà più sicura di sé 

 



Come funzionano i Fiori di Bach 

 

Le emozioni negative non vengono 

soppresse, ma trasformate 

nell'opposto stato emotivo positivo,  

ad esempio la paura del fallimento 

nella fiducia in se stessi o l'impazienza 

in calma e tranquillità. 



Fiori di Bach: 

Applicazione Pratica 

Le essenze dei Fiori di Bach sono naturali al 

100% e possono essere utilizzate da 

bambini e adulti.  

Sono completamente sicure e innocue 

Non hanno effetti collaterali, sovradosaggio 

e non creano dipendenza  

Possono essere utilizzate senza interferenze 

in combinazione con altri farmaci e/o altre 

forme di trattamento, compresa l'omeopatia 



Fiori di Bach 

Le essenze dei Fiori di Bach possono essere 

applicate in molti settori, su tutti gli aspetti 

della salute psicologica ed emotiva  

Ciascuna delle 38 essenze floreali di Bach 

agisce su uno specifico stato emotivo  

Abitualmente  si mescolano in una bottiglia 

fino a 7 diverse essenze dei Fiori di Bach per 

affrontare direttamente un problema 

specifico 

 



Fiori di Bach 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach: Resource Remedy 



Fiori di Bach:  

Resource GoodNight 



Fiori di Bach: Resource Harmony 



Fiori di Bach:  

Resource Confidence 



Fiori di Bach:  

Resource HenerJoy 



Fiori di Bach: Resource  
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Fiori di Bach 


