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BIODYNAMIC BACH FLOWERS
CORSO DI PRIMO LIVELLO

“Dodici solisti e ventisei elementi risuonano in sinergica armonia” è un corso innovativo per l’utilizzo
terapeutico dei Fiori di Bach.
Frutto di una sperimentazione mirata e costante, unisce alle proprietà vibrazionali dei rimedi quelle
specifiche del suono. L’efficacia sta nel fatto che l’approccio biodinamico ri-crea l’armonia nell’individuo, e
favorisce l’abitazione sincronica del campo quantico. Condizioni indispensabili per contrastare le
distonie interne ed esterne che hanno causato il disagio.
Partendo dalla rilevazione del Suono Personale si identifica il Type, a cui corrisponde un rimedio preciso scelto
tra i dodici “Guaritori”. È il fiore cardinale a cui si affiancano i Mood: quattro Aiuti selezionati in base al tipo di
disturbo, e collocati sulle quattro direzioni primarie indicate nel simbolismo spaziale di Max Pulver.
Si tratta di un’interazione a tutto tondo, in grado di intervenire sul sintomo e arginare le cause che hanno
generato il disagio, a vantaggio di un ritrovato ben-essere globale e duraturo.
ARGOMENTI DEL CORSO.
IL PROCESSO TERAPEUTICO secondo le teorie di Edward Bach.
I PRINCIPI ATTIVI DELLE ESSENZE illustrati attraverso l’esperimento dei flocculati.
I DODICI GUARITORI: caratteristiche specifiche e funzioni terapeutiche dei singoli rimedi.
I VENTISETTE AIUTI: proprietà curative complementari dei rimedi e le loro interazioni terapeutiche.
PROPRIETÀ TRASPERSONALI dei singoli rimedi contestualizzati secondo i loro principi attivi.
I DODICI GUARITORI e la loro correlazione con i dodici suoni della scala temperata.
TYPE e MOOD: specifiche funzioni terapeutiche dei “Guaritori” e degli “Aiuti”
LE QUATTRO DIREZIONI PRIMARIE: utilizzo dei rimedi attraverso il simbolismo spaziale di Max Pulver
ESEMPI DIDATTICI di interpretazione terapeutica mediante le tecniche apprese.
SIMULAZIONI DI CASI CLINICI preparati dal relatore e suggerite dai partecipanti al corso.
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Il corso si terrà in un weekend di due giorni e sarà sviluppato mediante l’utilizzo di slide tematiche e illustrative.
Ogni partecipante sarà corredato di una dispensa inerente agli argomenti trattati durante il corso, e alcune
tavole riassuntive utili per la consultazione rapida sull’utilizzo dei rimedi.
È previsto anche un incontro serale di verifica dopo circa quattro settimane, in cui i partecipanti potranno
monitorare l’evoluzione del loro percorso formativo.
COSTO DEL CORSO: 200 EURO PIÙ IVA.
Le iscrizioni si ricevono alla segreteria dello Studio Mente e Corpo
telefonando al numero 011/76 30 688, o inviando una mail a: abrigol320@gmail.com.
Se si versa la quota di iscrizione di 70 Euro entro il 30 Marzo 2019 il costo del corso sarà di 180 euro più iva
Termine ultimo per le iscrizioni 30 Aprile 2019. Le eventuali disdette saranno rimborsate per intero se pervenute entro il 30/4
Oltre questo termine la quota di iscrizione sarà trattenuta per intero.
Effettuare il versamento utlizzando l’IBAN: IT51K0329601601000066273202

