Essendo l’azione dei Fiori di tipo energetico è consigliabile sceglierli mediante Test
kinesiologici o bioenergetici piuttosto che
attraverso un analisi razionale/cognitiva,

Ben-Essere Naturopatia e

Fiori di Bach

permettendo così la rimozione di blocchi

I Fiori di Bach sono un semplice e prezioso

energetici più profondi e inconsapevoli...

strumento che permette di lasciare andare le
emozioni e vivere più serenamente.

Luca Cattaneo, Naturopata diplomato da oltre 20 anni,

Scoperti ai primi del ‘900 da un immunologo inglese, il Dott. Bach,

ha testato e selezionato migliaia di composizioni di Fiori di

i fiori, vengono raccolti freschi e lasciati macerare alla luce solare.

Bach.

Ideatore del Metodo OEP3® è studioso e ricercatore

da oltre venticinque anni nell’ambito del benessere psicofisico
e delle tecniche energetiche. Presidente dell’Associazione Terradiluce, Master Trainer PNL, Insegnante di Qi Gong e

Preparati con diluizioni molto alte, la loro assunzione non presenta alcuna
controindicazione e sono utilizzati anche in sala parto, come supporto al
neonato. I Fiori servono a “lasciare andare” le emozioni che sono rimaste

Tai Chi Quan, ha pubblicato diversi libri nell’ambito della

“bloccate” come una semplice e benefica “doccia” che ripulisce lo spirito e

crescita personale .

alleggerisce, aiutando a recuperare serenità ed equilibrio e facilitando la
guarigione di malattie psicosomatiche e psicologiche...
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Le tecniche naturopatiche sono un prezioso supporto in un contesto di prevenzione della malattia e di informazione igenico-ambientale che tanto
manca nel nostro paese: prevenire è meglio che curare.
Presso Terradiluce , i soci possono prenotare consulenze in Naturopatia,
Fiori di Bach e Vegatest chiedendo in Segreteria.
Associazione Terradiluce - Via E. Luserna di Rorà, 3 - 10139 Torino
Tel. 011/5824679 - www.terradiluce.it - info@terradiluce.it

Particolarmente indicati per i bambini e
persone sensibili, i Fiori aiutano a ritrovare serenità e armonia e sono un ottimo
supporto nella gestione dello stress e nei
percorsi psicologici e di crescita personale,
specialmente se accompagnati da esercizi
di respirazione controllata.

