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Il corso di Floriterapia californiana si prefigge di ampliare ed approfondire
l'utilizzo degli elisir floreali come strumento evolutivo di riequilibrio corpomente-anima, secondo un percorso che mette la Libertà al centro del proprio
cammino. La floriterapia californiana nasce come estensione del paradigma
del dott. E. Bach in relazione alle nuove dinamiche collettive che si
manifestano dopo la seconda guerra mondiale. Il paradigma californiano
approfondisce tematiche attuali quali la sessualità, i grandi flussi migratori, le
nuove dinamiche sociali, le tecnologie ed i loro risvolti disincarnanti, la
necessità di ritrovare il contatto con la Madre Terra secondo una Nuova
Ecologia e fornisce uno strumento evolutivo di grande Forza. I fiori californiani
vengono continuamente studiati, sperimentati ed inseriti nel paradigma
secondo una metodologia scientifica che coinvolge centinaia di operatori in
tutto il mondo riuniti nella Flower Essence Society, fondata da Kaminski e
Kats, gli scopritori del repertorio.

Gli elisir californiani sono grandi sostenitori e ristrutturatori animici:
nel corso si approfondiranno l'aspetto analogico-simbolico del fiore,
la strutturazione delle sinergie e l'armonizzazione con il Repertorio
del dott. Bach, come utilizzarle non solo nei momenti specifici di
squilibrio, ma soprattutto a sostegno di un percorso evolutivo della
persona, di respiro più ampio. A tale scopo il paradigma verrà
suddiviso in otto grandi aree, che si correleranno e comprenderanno
anche i Fiori di Bach.

La floriterapia californiana: origini, attualità e metodo del paradigma
californiano, integrazione con il paradigma del dott. Bach
I fiori delle Emozioni
I fiori del Corpo
I fiori della Mente
I fiori dello Scopo della Vita
I fiori della Vera Bellezza
I fiori del Lato-ombra
I fiori dell Spiritualità (la visione spirituale del Sè)
I fiori della riconnessione con Madre Terra e il nuovo kit di
quintessenze "Range of Light"
Composti, creme e olii specifici di F.E.S.
Strutturazione di sinergie di sostegno nei momenti catartici durante
il percorso: come raccordare e modulare l'azione dei fiori
Discussione con lavori di gruppo di casi specifici

