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Durata del seminario:
Il corso è articolato in un weekend.

Docente del Corso:
Graziella Pandiani, specializzata in
floriterapia, nel cui campo svolge da anni
attività di consulenza, divulgazione e
docenza.

Materiale didattico:
ai partecipanti verrà consegnata una
dispensa completa.

È membo del consiglio direttivo del RIF Registro Italiano Floriterapeuti.
Ha conseguito il Master nelle Essenze
Floreali Australiani

Attestato:
al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Studiosa di Cristalloterapia, di cui è
considerata una delle più serie esperte in
Italia, si è formata alla scuola internazionale
di Katrina Raphaell.
Anni di ricerca e studio le hanno permesso
di elaborare un metodo personalizzato
per integrare l’energia dei cristalli a quella
dei rimedi floreali, preparando elisir che
presentano un’affinità vibrazionale.

Per info su date, sede e costi:
Graziella Pandiani
Cell. 3394424549
Tel. 0270122233
www.fioriecristalli.it

Entrando in risonanza con l’organismo,
questi elisir eliminano i blocchi energetici
e riportano armonia e benessere al corpo
fisico, mentale e spirituale.
www.fioriecristalli.it
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Seminario
di
Floriterapia

con l’utilizzo dei
Fiori del Bush Australiano

Illustrare i vantaggi della Floriterapia è
oggi relativamente semplice, grazie alla
sempre maggiore diffusione e al successo
universalmente riconosciuto.

Programma del seminario
“Floriterapia con le essenze floreali
australiane”

Nella vita quotidiana, dove tutto avviene
sempre di fretta e con rapidi cambiamenti,
dove si richiede sempre di più al nostro
fisico con conseguenze negative sullo
stato emotivo e sul benessere psicofisico,
le essenze floreali ci vengono in aiuto per
raggiungere
quell’equilibrio
psicofisico
indispensabile per gestire e superare le
difficoltà che la vita ci pone davanti tutti i
giorni.
I Fiori del Bush Australiano non sono
un’alternativa ma un’integrazione ai fiori del
Dr. Bach, in quanto si rivolgono, grazie alle
loro proprietà curative, alle problematiche
attuali per la nostra epoca.
L’Australia è un antico continente scoperto
solo nel 1700 e parte del suo vasto territorio
è tutt’ora inesplorato. La scarsità della
popolazione ha fatto si che l’ecosistema di
questo territorio rimanesse in parte inalterato,
permettendo la sopravvivenza di piante
scomparse nel resto del pianeta.

I fiori e le piante del Bush australiano sono
stati per millenni il sistema di cura degli
aborigeni australiani, che ottenevano gli
effetti benefici di un’essenza mangiando il
fiore intero; l’essenza, in forma di rugiada,
potenziata dal sole, veniva consumata con
il fiore stesso.
Ancora oggi, come diecimila anni fa,
praticano riti di guarigione utilizzando una
sorta di sauna floreale.
Jan White, naturopata e omeopata, studioso
dei fiori del Bush australiano, porta oggi a noi
questo antico sapere.

Lo stato emotivo alterato non viene
combattuto ma, tramite l’azione dei rimedi
floreali, viene attivata la qualità o virtù che ne
prenderà il posto; per esempio, nelle paure
viene attivata la virtù del coraggio, nel dubbio
la certezza, nella rabbia il perdono, nell’ansia
la calma.

• Parleremo delle 69 essenze scoperte da
Jan White divise per tematiche:
• fiori per ritrovare la sicurezza e aumentare
l’autostima,
• fiori per la vita di relazione, lavoro,
famiglia, etc.,
• fiori per i cambiamenti che si verificano
nell’esistenza di ogni individuo,
• fiori che aiutano a superare la
depressione,
• fiori per lo stress
• fiori per il femminile, per le varie tappe
biologiche della donna e come aiuto in
caso di sterilità psicogena,
• fiori per l’inquinamento, per ridurre le
radiazioni negative
• Una volta raggiunta la piena sintonia
con la nostra essenza siamo in grado di
mettere a fuoco le nostre reali aspirazioni.

