
“Il materialismo dimentica che esiste un fattore al di
là del piano fisico, che nel normale corso della vita
protegge o rende suscettibili gli individui nei riguardi
delle malattie, di qualunque natura possano esse-
re...”. Così Edward Bach scriveva nel 1931 per spie-
gare al mondo accademico della sua epoca il concet-
to di malattia e di guarigione. Da allora i Fiori di

Bach curano il sintomo
solo in quanto inserito nel
contesto generale del
paziente e cioè conside-
rando lo stato d’animo, le
sue emozioni ed il mondo
esterno a lui. Oggi le
testimonianze della loro
efficacia terapeutica sono
sempre più numerose e
tali da ottenere, già da
molto tempo, un ricono-
scimento da parte
del l ’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
In Italia opera a Roma
un’Associazione di Flori-
terapia che ha negli ulti-
mi anni intrapreso un
progetto degno di atten-

zione: creare degli appuntamenti unici nel nostro
paese per dare la possibilità di incontrare alcuni dei
docenti più prestigiosi. 
“Tutto è iniziato quasi per caso – ci riferisce Angela
Cavalcanti, Floriterapeuta e Presidente della

Ce.di.flor. (Centro Diffusione e Didattica Floriterapia
di Bach) – alcuni anni fa ci siamo accorti, dalle lettu-
re e riflessioni di floriterapeuti stranieri, specie di lin-
gua spagnola, delle straordinarie
intuizioni che questi trasferivano
attraverso i loro testi. Da là, l’in-
contro e la conoscenza con alcuni di
loro ci ha convinto che era necessa-
rio far sì che anche l’Italia potesse
essere compresa nei programmi
didattici che portavano avanti nei
loro paesi e all’estero. Per anni abbiamo assistito ad
una sottoutilizzazione della terapia, fino a che nume-
rosi professionisti provenienti da diversi campi quali
la psicologia, la medicina, la psichiatria ecc. hanno
dimostrato coi loro lavori che la floriterapia del Dr.
Bach è molto di più di quello che si credeva partendo
da un approccio di tipo superficiale: essa rappresen-
ta un vero modello di sviluppo spirituale nonché una
medicina integrale, che non disdegna nessuna delle
materie di cui siamo composti”.
La presenza della Ce.di.flor ai Congressi internazio-
nali di Floriterapia ha dato la possibilità di iniziare
un lavoro di scambio estremamente produttivo, e già
da tempo l’Associazione organizza seminari e corsi di
formazione in Floriterapia con questi docenti. Sono
stati così avviati alla conoscenza della Floriterapia un
numero considerevole di terapeuti che hanno potuto
incontrare personalità eminenti in questo campo pro-
venienti da diversi Paesi tra cui, i più all’avanguar-
dia, la Spagna e l’America Latina.
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Con la CEDIFLOR 
l’Italia apre le porte

alla floriterapia mondiale

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
2004 – 2005 

9 – 10 Ottobre 
Seminario sui Principi Transpersonali 
con il Dr. Ricardo Orozco (Spagna), 
tra le massime autorità mondiali

Febbraio 2005
Seminario con il Dr. Eduardo Grecco,
eminente psicoterapeuta 
e floriterapeuta argentino

Febbraio – Marzo - Aprile – Maggio
2005
Corso di Formazione in Floriterapia 
di Bach con il Dr. Ricardo Orozco
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