
1° Seminario Telematico in tempo reale su:
I Fiori di Bach e Benessere

organizzato dal Laboratorio Eudemonia, relatore Tiziano Ortolani , tenuto il 30 Ottobre '97.

Quello che segue è il testo del seminario svolto, ovviamente il dialogo si è svolto sotto forma di chat, è per
questo motivo che troverete alcuni interventi sfalsati e non ordinati.

Alcuni consigli per la lettura:
sulla sinistra troverete il nome di chi ha fatto l'intervento, e sulla destra l'intervento stesso,
al termine del seminario, alcuni brani non sono stati registrati per degli inconvenienti tecnici, perciò il
discorso potrebbe sembrare incompleto, abbiamo pensato però di lasciare tutto così come è avvenuto
nell'occasione.
Inoltre i links presenti porteranno direttamente alle pagine presentate nell'occasione.

partecipante messaggio

Seminario: Bene, amici. Direi allora di iniziare.
Saluto cordialmente tutti gli intervenuti a questo Meeting telematico.
Sono Danilo D'Antonio, il titolare del Laboratorio Eudemonia che ha organizzato questo
incontro.
Sono molto felice della vostra partecipazione e mi auguro che tutto si svolga in maniera
che possiate averne il maggior gradimento.
Cari amici, finora Internet è stata utilizzata, in effetti, a causa della lentezza delle sue
linee, e non solo da noi, quasi esclusivamente per comunicazioni che prescindevano dalla
contemporaneità degli eventi o dalla compresenza dei vari fornitori di i Oggi invece ci
troviamo presenti contemporaneamente in questa Sala virtuale e, come vedremo, ognuno
di noi potrà essere parte attiva in questo Meeting intervenendo e presentando domande in
momenti assegnati.
Ciò è possibile grazie ad un software gratuito che particolarmente facile da usare e che
non richiede eccessive risorse hardware.
Ringrazio quindi pubblicamente i progettisti della www.tribal.com che così gentilmente lo
forniscono.
Questa nostra iniziativa ha senza dubbio un carattere sperimentale.
Innanzitutto perchè, a causa dei molteplici anelli, non tutti brillanti per solidità, della
catena telematica che ci unisce, uno di essi potrebbe spezzarsi in qualsiasi momento
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interrompendo il collegamento.
Una certa dose di ottimismo ci permette però di superare tranquillamente questa
minaccia.
Il carattere sperimentale di questa iniziativa si rivela poi in quanto, essendo agli inizi di
questo particolare tipo di utilizzo di Internet, non sappiamo bene cosa si possa
effettivamente ottenere attraverso essa, non conosciamo ancora quali sono i mod
Personalmente penso che il carattere sperimentale di ciò che stiamo facendo aggiunga
però valore all'iniziativa, invece che toglierlo.
Viaviamo infatti in un'epoca in cui occorre passare con decisione dal vecchio al nuovo.
Occorre diminuire l'uso massiccio di tecnologie antiquate che hanno messo in serio
pericolo la salute del Pianeta.
Sto chiaramente parlando dell'automobile.
Pur profondamente grato a questa tecnologia che ci ha permesso di arrivare fin qui e pur
vedendola in grado di offrire parecchio per un uso comune, dobbiamo altresì deciderci ad
attribuirle minore importanza e farne minor uso a livello privato.
Il computer, la telematica, i nuovi super-media sono non solo i rimedi a molti dei
problemi che oggi si presentano davanti al naso dell'umanità, ma ci offrono pure delle
opportunità che solo qualche anno fa non erano immaginabili o fruibili perfino dalle Sta
ad ognuno di noi individuarle e realizzarle.
Questo 1° seminario telematico intende esprimere concretamente quanto appena detto.
Mi auguro riesca bene e che ognuno di noi ne tragga beneficio in maniera si possa presto
ripetere pure migliorato.
Veniamo ora all'argomento trattato oggi.
Non è stato scelto a caso.
Non è un caso siano stati scelti proprio i Fiori di Bach come tema del nostro seminario.
Si è inteso infatti scegliere un tema di particolare delicatezza, un argomento che per
essere apprezzato necessita di una buona dose di sensibilità da parte dell'ascoltatore.
Quella sensibilità che è stata finora peculiare dell'universo femminile e trascurata
dall'universo maschile.
Ma proprio di questa sensibilità abbiamo oggi tutti bisogno, non solo chi conduce vita
contemplativa ma forse soprattutto chi è chiamato a prendere decisioni ed a compiere
azioni poichè è attraverso di essa che ci è consentito cogliere quelle sfumature a Dei Fiori
di Bach, con la quale denominazione si identifica un uso particolarmente evoluto di alcuni
fiori a seguito di uno studio condotto da Bach, si è parlato finora spesso come terapia per
migliorare salute e stato d'animo dell'essere umano.
L'uso della parola terapia però potrebbe essere fuorviante e farci ritenere che tale
conoscenza sia destinata a chi sta male o soffre od a chi è stato etichettato come
infermo.
Ebbene non è così. Penso si possa tranquillamente definire l'uso dei Fiori di Bach, come
di quasi tutte le tecniche a base naturale, come migliorativo di qualsiasi condizione,
anche di quelle persone che non hanno ricevuto l'etichetta di "malato".
L'uso dei Fiori di Bach non è solo una terapia ma un utile mezzo per chiunque desideri
affinare la propria sensibilità ed aumentare le proprie capacità, visto che dalla prima
dipende la seconda.
Sono sicuro trarremo tutti utili informazioni dalle parole di Tiziano Ortolani.
Tiziano è una delle persone piu' adatte a parlarci di questo argomento.
Egli si interessa dell'uso oculato dei fiori da parecchi anni; diplomato Erborista
all'Università di Camerino, svolge attualmente proprio questo lavoro: quindi l'argomento
vegetale gli è familiare in tutte le sue espressioni.
Socio fondatore con Maria Teresa Catani dell'Associazione Culturale Suono di Luce, a Jesi,
ha competenza in diverse terapie naturali, ed un'ottima conoscenza del pensiero positivo.
Ha deciso di essere parte determinante nella sperimentazione di questo nuovo strumento
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educativo, di questo Seminario e per questo noi lo ringraziamo vivamente.
Cedo a lui la parola dopo avervi ringraziato tutti per l'attenzione ed avervi augurato due
cose che nella Nuova Era andranno semre più a braccetto: buon studio e buon
divertimento!
Roby come va?
Vedi la pagina?
roby.dibi@> Si'
Penso che il tuo amico possa trovare tutte le informazioni che desidera su queste pagine
WEB.
A te la parola Tiziano :)

Tiziano All is well !! e un particolare ringraziamento a Danilo per la fiducia che mi ha accordato e
per il suo senso del pionierismo, che ha ben attecchito su un terreno in cui l'avventura e'
di casa, grazie molto. E grazie

Tiziano vi prego di lasciare i vostri zaini fuori dalla porta, e dentro mettete tutte le tensioni del
giorno... al termine dell'incontro se vorrete troverete al loro posto un bel mazzo di fiori

Tiziano e passo alla mia presentazione "professionale"
ho iniziato a conoscere i fiori di bach circa 8 anni fa e me ne sono innamorato subito ho
incominciato ad usarli
prima su di me poi sugli amici... se no che cosa ci sono a fare
la forza e la dolcezza dei fiori, rappresentano insieme alla semplicità del metodo il loro
fascino
ma sarebbe opportuno presentarci tutti pubblicamente, vi va?
vai con il primo

Riccardo G OK, non e' che siamo in molti, comunque noi siamo in due, RIccardo (IO) e Gabriella e
scriviamo da jesi. Avanti un altro!

Tiziano possibilmente dite pure se conoscete o avete usato i fiori

Seminario Voi siete gli amici di Tiziano che hanno sperimentato i fiori?

rose rosalinda e marco, curatori del sito Raggio di Sole, e antonella e ruggero, spettatori

Seminario ciao sono Sandra, sono insieme a Danilo e adoro i fiori!

rose sono marco. io ho usato i fiori per la prima volta quest'anno: dopo 23 anni non ho
sofferto di raffreddore allergico

Riccardo G NOi ( Riccardo e Gabriella) li abbiamo usati; io sinceramete ho qualche problema,
Gabriella invece ci si trova molto bene.

Tiziano anche claudio ci si trova bene

rosi io mi trovo bene per combattere lo stress

Riccardo G con il rescue funziona benissimo ma per il resto non li abbiamo ancora usati abbastanza
per poter dare un buon giudizio, claudio ha solo tre anni :-)
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Seminario Bella casetta quella di Mr. Bach!

Tiziano prima di presentare i fiori ho ritenuto opportuno presentare Bach, un grande uomo che ci
ha dato un grande regalo
preciso che la pronuncia di Bach è cosi' come si scrive e non come sta dicendo il grande
powwow

Seminario Era inglese?

Tiziano no gallese! giusto!

Tiziano Bach mise a punto questo metodo perche' voleva un metodo semplice e sicuro

Tiziano ciao gaetano e benvenuto

Tiziano siamo esseri unici ed irripetibili e tali sono i fiori
ognimiscela e' irripetibile

Gaetano Ciao a tutti, grazie per il benvenuto

Tiziano i fiori sono curativi, si... ma soprattutto preventivi
ci permettono di prepararci felicemente al domani... e darli ai bambini significa preparare
una società migliore
i fiori, voglio precisare subito, non sono un prodotto omeopatico se avete bisogno di
chairimenti su quanto detto fino ad ora... prego

Sandra sono rimedi specifici per malattie precise? Per cosa sono particolarmente indicati?

Tiziano i fiori si basano sugli stati d'animo... su come l'individuo risponde alle situazione, ai
disagi alle malattie e non per le singole malattie.
per intenderci due identici mal di testa potrebbero richiedere fiori completamente diversi,
dipende dall'individuo
dimenticavo... per fiori intendo dire le gocce delle essenze opportunatemente prepaprate

Sandra che rapporto c'è tra un fiore ed un'emozione?

Tiziano altri chiarimenti?
il fiore trasmette l'energia positiva di un'emozione bloccata... ad esempio se si e' gelosi
e si prende Holly si prende l'energia d'amore di cui c'e' bisogno e che holly trasmette
Bach scopri' questo metodo sperimentando su di se' queste emozioni
e trasformandole con i fiori
io dico sempre che goni volta che si assumono i fiori e' come se essi ci parlassero con
delle frasi positive ed adatte a noi e alla nostrea situazione
i fiori ci permettono di ricollegarci alla nostra emozione bloccata... sciogliendola come
neve al sole... amava dire Bach
essi sono 38
e tutti tranne uno vengono da fiori
quell'uno e' acqua di roccia
che scioglie le tensioni e le persone troppo rigide
donando loro elasticita e gioia
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Seminario Che tipo di trattamento subiscono i fiori per divenire essenze di Bach?

Tiziano gradirei anche delle domande, cosi' da rendere il seminario il più interessante per ognuno
di noi... se volete :-)

Gaetano Vorrei chiedere se i fiori possono essere utilizzati anche per la cura di patologie gia'
conclamate

Tiziano i fiori vengono messi in acqua ed esposti al sole, o bolliti in certi casi, poi viene aggiunto
del brandy come conservante, e cosi' abbiamo la boccetta madre
e da questa si prendono due gocce da mettere nella boccetta da 30 ml per l'assunzione, il
massimo di fiori da mettere insieme e' 7, meno sono e prima agiscono
per gaetano. non esistono, per i fior, patalogie conclamate ma una persona che vive e
che dimopstra il suo disagio attraverso la "
patologia
ovviamente prima si interviene e prima i fiori agiscono
più ci si blocca un'emozione e più è difficile uscirne...

Gaetano Intendevo se e' possibile recuperare dei danni organici ad esempio dovuti a neoplasie

Seminario come agiscono i fiori sull'emozione? chimicamente?

Tiziano se un bimbo che ha paura piange, permette all'emozione della paura di uscire e di
liberarsi....
lo stesso con i fiori
ok prima sandra...
non agiscono chimicamente, ma energeticamente, se noi li analizziamo non troviamo che
acqua e brandy :-)))
per gaetano:
se un organo e' danneggiato no, non si puo' fare niente con i fiori
se questo intendevi
altro?

roby.dibi Maurizio, che gia' usa da tempo i fiori, chiede se l'effetto di un singolo fiore con il
metodo del "bicchiere d'acqua" e' piu' veloce rispetto all'assunzione col preparato in
flaconcino.

Seminario A volte però anche organi parzialmente danneggiati, almeno dichiarati tali dai medici,
vengono recuperati in pieno con le emozioni positive.

Gaetano Eppure ho letto da qualche parte che il "rescue" viene usato in casi di emergenza nei
quali si e' vicini alla morte. Cosa si intende ?

Seminario Esiste questa possibilità?

Tiziano ok one moment
e' vero cio' che dice sandra, e sono sicuro che tutto e' possibile se solo noi ci connettiamo
con l'universo... dove appunto tutto e' possibile
pero' questa non e' una prerogativa propria dei fiori... ma della persona. i fiori son un
mezzo per ciascuno di noi di mettersi in sintonia con la nostra natura divina
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il metodo del bicchiere e' piu' veloce solo perche' si assumono i fiori con una cadenza
maggiore
sarebbe uguale se prendessimo i fiori dalla boccetta con la uguale cadenza del bicchiere
per questo motivo i fiori vanno presi diluiti perche' puti non sono piu' forti ma uguali
per di piu' diluendoli sono maggiormente ecologici... con poco tanto
cosi intendi il rescue in punto di morte
ho risposto sandra
e a te maurizio?

Seminario si grazie Tiziano.

roby.dibi Sì. OK!

Gaetano Non ricordo dove ho letto che il rescue remedy puo' anche essere somministrato in casi
molto gravi

Tiziano ma ci pensate il primo semianrio telematico italiano

roby.dibi e' una bella esperienza :)

Tiziano il rescue puo' essere usato in tutti quei casi di emergenza, piccoli o grandi
una volta mi e' successo che una donna aveva avuto un'incidente di fronte al mio negozio
era stordita per l'avvenuto,

Riccardo G Tiziano, e' importante con che cosa si diluiscono le essenze ? ovvero, e' necessario
qualcosa di alcolico o anche l'acqua va bene? Parlo dell'essenza pura, quella nelle
boccette piccine...

Tiziano una vicina ha preso una sedia e l'ha fatta sedere
io ho preso il rescue
l'ha preso
ed immediatamente mi ha detto: ma cosa mi dai.... si era immediatamente ripresa! :-)
la regia di Danilo e' veramente impeccabile... bravo

Seminario thanks :)

Tiziano la cosa piu' importante, nel rescue e' quella di prenderli il piu' velocemente possibile per
trovare un effetto veloce... e
non prenderlo sempre il rescue e' un rimedio di emergenza e non puo' sostituire il
rimedio o i rimedi di base di ciascuno di noi
questions?
bravo danilo

roby.dibi come si fa una diagnosi per sapere quali fiori assumere?

Tiziano nella pagina che vedete potete trovare un piccol mio regalo

Seminario In che percentuale agiscono differentemente i pensieri positivi ed i fiori di Bach?
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Tiziano nato dall'energia di danilo e mia
per roby
puoi scegliere la via del caso, se ami l'intuizione

Gaetano sempre a proposito del rescue, con riferimento all'episodio dell'incidente che hai citato,la
donna non era consapevole dell'assunzione del rimedio eppure ha avuto effetto. Come si
spiega ? Non occorre anche u propria v

Tiziano altrimenti puoi scegliere la via della ragione vedendo quelli che attraverso la loro
spiegazione trovi adatti
mano mano che andrai avanti troverai altri aspetti di te che prima magari non ritenevi
interessanti

roby.dibi tu mi parli di autodiagnosi... io ho provato a farla su me stesso

Tiziano oppure puo' affidarti a qualcuno
in che senso che percentuale...

roby.dibi ... avevo bisogno di 25 fiori :-

Seminario Se ho ben compreso si possono somministrare insieme fiori e pensieri: che percentuale di
intervento hanno fra loro?

Tiziano normale, dai una prevalenza
ma si vogliono cosi' bene fra loro che non bistacciano in percentuali :-) si amano
diciamo che insieme si potenziano
la donna dell'incidente voleva riprendersi! no?
quando non si hanno preconcetti i fiori tirano fuori che veramente vogliamo
guarda le piante o gli animali che prendono i fiori...
o anche i bambini

Tutti i diritti riservati - www.fioridibach.it
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