Seminario telematico dei fiori di Bach

2° Seminario Telematico in tempo reale su:
I Fiori di Bach e Benessere
relatore Tiziano Ortolani, tenuto il 30 Marzo '99.

Quello che segue è il testo del seminario svolto, ovviamente il dialogo si è svolto sotto forma di chat, è per
questo motivo che troverete alcuni interventi sfalsati e non ordinati.
Alcuni consigli per la lettura:
sulla sinistra troverete il nome di chi ha fatto l'intervento, e sulla destra l'intervento stesso,
alcuni brani non sono stati registrati per degli inconvenienti tecnici, perciò il discorso potrebbe sembrare
incompleto, abbiamo pensato però di lasciare tutto così come è avvenuto nell'occasione.

<Tiziano> Benvenuti a tutti, carissimi amici ed amiche, stiamo per partecipare al secondo seminario
telematico su i Fiori di Bach, ma prima di iniziare vorrei darvi alcune informazioni pratiche ed utili per la
conduzione di questo seminario.
Scrivete senza usare le accentate, non tutti i sistemi operativi su internet riescono a leggerli. Se volete
inviare una domanda o un messaggio a tutto il gruppo, evidenziate, nella vostra finestra sulla destra in
alto tutti gli utenti altrimenti gli altri non vi leggeranno
<Laura Chiarantini> OK
<Tiziano> Il servizio di chat ci e' stato messo a disposizione da sviluppo.com, e questa iniziativa e di
Suono di Luce, la chat e' privata, e nonostante faccia parte di un circuito non e' leggibile da altri utenti
che non abbiano sottoscritto, come voi, l'iscrizione al seminario. Un'ultima cosa, per comodita', usero' la
sigla fdb, per indicare i fiori di Bach.
<rosario> si, ma c'ero anche prima, solo che voi non mi leggevate
<Tiziano> ci siete tutti
<Laura Chiarantini> si
<Tiziano> Mi sembra giusto presentarmi e presentarci, percio' io sono Tiziano e condurro ' questo
semianrio su i fiori di Bach, faccio l'erborista e lavoro quotidianamente con i fiori di Bach e con varie
tecniche del benessere come il Pensiero positivo e il Vivation, nell'associazione Suono di Luce che ho
fondato, con altri soci, qui a Jesi (AN).
<Tiziano> Ora a voi presentarvi, se volete!
<Andrea e Alessandro> posso?
<Tiziano> prego..
<Andrea e Alessandro> Io e mio fratello condividiamo la
passione per il pensiero Positivo...
<Andrea e Alessandro> Siamo partiti da li per poi allargare le nostre conoscenze...
<Andrea e Alessandro> gestiamo un sito su internet, Pensiero New age..
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<Andrea e Alessandro> da almeno 3 anni... e ci piace tutto ciò che in qualche modo fa crescere l'anima..
<Andrea e Alessandro> ok..
<Andrea e Alessandro> abbiamo finito :-)
<Gianni> io, pasticcere 33 anni, di vicenza, da oltre 10 vegetariano, amante della natura,non conosco
ancora i fdb, ma ne ho sentito parlare sempre bene
<Tiziano> grazie, chi si accomoda?
<Andrea e Alessandro> scusate...
<rosario> io da circa un anno ho cominciato in maniera "autonoma" un mio cammino spirituale
<Andrea e Alessandro> noi siamo di Livorno..
<rosario> ...qualche mese fa ho partecipato ad un incontro sui fdb qui a Firenze dove lavoro
<m.chiara> scrivo di medicina alternativa, ho 37 anni, vivo a Milano e a Genova
<Monica> io conosco i fdb da 4 anni e li ho usati su di me e sugli altri sempre con risultati eccezionali
<rosario> anche se sono di Salerno, e ne sono rimasto affascinato, anche se devo vincere un certo
scetticismo
<Laura Chiarantini> biologa ho usato ifdb solo su di me con risultati cosi'cosi'
<roby> ciao di nuovo a tutti mi si è attorciliato il pc sono di nuovo con voi
<Tiziano> roby vuoi presentarti anche tu?
<Gabry> io sono Gabry e mi piacciono i programmi NUKE per internet e so soltanto che mia madre gli ha
usati
<Gabry> :)))))
<roby> ho 29 anni conosco i fiori da 4 anni li ho usati su di me con discreti risultati e ottimi sulle piante
e con altre persono vedi mia sorella
<Andrea e Alessandro> Volevamo aggiungere che anche noi abbiamo provato i fdb.. i nostri risultati sono
stati così così..
<Tiziano> benvenuta alicia
<Andrea e Alessandro> Andrea: forse abbiamo sbagliato il criterio con cui li abbiamo scelti...
<rosario> cosa significa cosi cosi?
<Laura Chiarantini> non ho capito, hanno effetto sulle piante!
<Tiziano> boni, boni...
<Tiziano> Alicia, ci stiamo presentando, vuoi anche tu farlo?
<alicia> grazie, buona sera
<Andrea e Alessandro> Ale: voglio dire che non sono riuscito a capire se avevano effetto..
<Monica> anch'io prima avevo risultati cosi cosi poi ho trovato una bravissima terapeuta che mi ha dato
la miscela giusta secondo me all'inizio aiuta il consiglio di un esperto
<roby> si il mio bonsa doto per morto da chiunque l'ho preso in cura io con rr vine e centaury ora ha
delle foglie forse anche troppo grandi per essere un bosai
<Tiziano> mi sembra un'ottimo inizio, ma andiamo per ordine, e' indispensabile
<Andrea e Alessandro> Andrea: forse è questo il punto..
<Andrea e Alessandro> Andrea: li abbiamo scelti noi su misura per i nostri problemi...
<Tiziano> visto che diversi fra voi hanno detto di aver avuto effetti cosi' cosi'
<Tiziano> direi di iniziare a chiarire subito una cosa
<Tiziano> cosa volevate che i fiori facessero
<Tiziano> e' importante l'intenzione che c'e' a monte
<Tiziano> sia che si vada da un terapeuta all'inizio,
utile, sia che si faccia da soli
<m.chiara> Anche dati all'insaputa del malato o bisognoso
<Laura Chiarantini> se funzionano dovrebbe essere
indipendente dalle tue idee
<Monica> giusto difatti � stata la domanda finale che la
terapeuta mi ha p?osto, cosa vuoi che i fiori
faccciano per te, e ho focalizzato un punto ben
preciso e ha funzionato
<Laura Chiarantini> che ruolo gioca l'effetto placebo
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<Tiziano> vi prego solo di andare per ordine....
<Andrea e Alessandro> Andrea: io mi aspettavo che
eliminassero i miei presunti lati negativi
caratteriali...
<Tiziano> quanti di voi hanno dato un'intenzione precisa
all'uso dei fiori...
<Andrea e Alessandro> Andrea:io credo di averla data...
<Monica> io l'ho data
<Andrea e Alessandro> Ale: io non ne sono cosi sicuro
<roby> io l'ho fatto
<Laura Chiarantini> non so
<alicia> non sono sicura
<Tiziano> cio' puo' significare che ho l'intenzione non
era precisa...
<Tiziano> oppure che i fiori non erano giusti...
<roby> posso portare il mio esempio?
<Monica> secondo me � impossibile aspettarsi che eliminino
i presunti lati negativi caratteriali.... semmai li
trasformano e aiutano ad accettarli e a gestirli
<Andrea e Alessandro> Ale: come si fa ad individuare
un'intenzione precisa?
<Tiziano> roby, porta il tuo esempio
<Tiziano> e noi aspettiamo
<Tiziano> ok roby lo facciamo dopo
<Tiziano> vorrei dire una cosa per entrare subito nel
pieno del seminario e di quello che mi avete scritto
<Andrea e Alessandro> Ale:nel mio caso l'intenzione era di
guarire da una malattia, che credo possa essere
influenzata da aspetti emotivi
<Tiziano> come domande nel form di iscrizione
<Tiziano> ho messo un po' in ordine queste domande e ho
fatto una scaletta
<Tiziano> iniziando da come i fdb agiscono
<Tiziano> i fdb agiscono sull'aspetto energetico ed
emotivo della persona
<Tiziano> percio' prima di tutto bisogna osservare lo
stato d'animo
<Tiziano> ovvero come la persona reagisce alle situazioni
della vita
<Tiziano> i fiori non cambiano nulla che non si accetta
veramente di cambiare
<Tiziano> e quando dico veramente intendo a livello
spirituale
<Tiziano> dove c'e' la radice del disagio e della
malattia...
<Tiziano> ma anche della guarigione.
<Tiziano> riprendo fiato e vi chiedo cosa nepensate...
domande?
<Tiziano> continuo?
<Tiziano> i fiori sono la parte piu' "leggiadra" di una
pianta
<rosario> come si spiega che hanno effetto anche su chi li
prende a sua insaputa?
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<Andrea e Alessandro> Ale:alla luce di ciò che hai detto,
penso di non essere riuscito a risalire alla radice..
<roby> come si fa "a risalire alla radice"?
<roby> si
<Andrea e Alessandro> Andrea: io credo di aver capito...se
individuo uno stato caratteriale che blocca la mia
vera personalità posso usare i fbc
<roby> l'espressione evidente della radice che sta
sottoterra?
<Andrea e Alessandro> Ale:vai Tiziano..
<Tiziano> c'e' stato un piccolo blocco del sistema
<Andrea e Alessandro> Ale: pendiamo dalle tue labbra :-))
<Tiziano> no ragazzi pendete dalle vostre :-))
<Andrea e Alessandro> Ale: ops.. dalle tue dita!
<Tiziano> perche' funziona anche su chi non sa che fiori
prende?
<Tiziano> solo perche' quella persona, anzi la sua anima,
e' pronta a guarire....
<Tiziano> a volte si dice voglio guarire da questo...
<Tiziano> e poi si attuano delle scelte che indicano il
contrario
<Tiziano> benvenuta lalli
<Gianni> scusate, siccome vedo che il server sconnette
dopo alcuni minuti un utente se questo e stato in
silenzio, credo, per ovviare l'inconveniente che
bisogna ogni tanto digitare almeno una virgola o una
qualsiasi lettera
<lalli> sono laura chiarantini quella di prima
<Tiziano> sei sicuro gianni, se cosi' e' fatelo pure
<Katya> ok ci sono
<roby> ,<lalli> perche'non entramio piu' in casi specifici
<Monica> una domanda: � normale che all'inizio
dell'assunzione dei fdb la situazione sembri
peggiorare, come se fose una fase di
disintossicazione?
<Tiziano> si e' vero, pero con una scala spiego che non e'
cosi'
<rosario> ragazzi, io purtroppo vi devo salutare perchè il
locale sta chiudendo
<Andrea e Alessandro> Andrea: io so che è normale...così
ho letto...
<Tiziano> se quando iniziamo stiamo su una scala da uno a
dieci a quattro
<Tiziano> dopo una settimana dieci giorni
<Tiziano> stiamo a sei
<Tiziano> epoi improvvisamente a cinque
<Tiziano> ecco che il cinque e' paragonato al sei, percio'
e' crisi
<Andrea e Alessandro> Ciao rosario, peccato adesso
entriamo nel vivo...
<Tiziano> ma comunque e' sempre una crisi di
consapevolezza
<Tiziano> come amo dire
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<Tiziano> i fdb tirano fuori solo cio' che e' gia
presente
<Tiziano> benvenuto ronald
<Tiziano> non aggiungono, non modificano... permettono di
ntegrare cio' a cui facciamo resistenza...
preparare i fdb?
preparare i fdb?
<Gianni> ,,
<Tiziano> doamnde
<roby> come fa una persona a d integrare la vendetta e la
gelosia?
<Andrea e Ale> .
<Tiziano> se parliamo d fdb
<Ronald> credo che e' importante valutare gli aspetti di
sincronicita' e dove la persona si trova in quel
momento. quindi usare i fdb o altra terapia naturale
permette l'individuo a manifestare "dove sono" in quel
dato momento della loro vita.
<Tiziano> prendendo il fiore giusto
<Tiziano> esatto
<Tiziano> la presa di consapevolezza
<Andrea e Ale> Che ruolo gioca l'istinto nella scelta dei
fdb?
<Tiziano> i fdb portano ad na maggiore consapevolezza
<Tiziano> l'istinto, il cuore, sono fondamentali
<roby> ,
<Tiziano> la scelta dei fiori e' semplice
<Andrea e Ale> ,
<Tiziano> prendete sempre in considerazioni cio' che piu'
evidente
<Tiziano> non c'e' bisogno di capire cosa ci sia dietro
<Andrea e Ale> Ale: posso farti una domanda Tiziano?
<Tiziano> lavorate su quello che in quel momento e' chiaro
per voi
<lalli> vi avevo perso
<Gianni> ,...
<Katya> una persona negativa per negativa intendo con
pensieri poco amorevoli se preparasse i fdb può
influenzare i fiori??
<Tiziano> cosa intendi per preparare?
<Andrea e Ale> ..*
<Katya> intendo preparare la miscela
<Andrea e Ale> andrea:allora funzionano con buona dose di
sicurezza anche le carte dei fdb?
<Tiziano> n,
<lalli> .
<Tiziano> quando scegliete i fiori "a caso" domandetevi
poi se quello che avete scelto significa qualcosa per
voi
<Tiziano> se cosi' non e' , non prendete quel fiore
<Tiziano>
<Tiziano> e' importante la parteciapzione attiva e la
cosapevolezza dell'intenzione
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<lalli> e se si scelgono acaso?
<Tiziano> anche il test che io uso nelle mie pagine
<Tiziano> e' unsupporto di un colloquio
<Andrea e Ale> ,-<Gianni> ...
<Tiziano> lalli, come dicevo prima se quello che scegli
non ha significato, non lo fare
<Tiziano> altrimenti che consapevolezza porti nella tua
vita?
<Tiziano> sappiate che comunque con ci sono
controindicazioni, non ci sono intolleranze o allergie
ai fdb
<Ronald> bye tiziano-grazie per avermi invitato. saluti
ai partecipanti.
<Tiziano> non ci sono limiti massimidi utilizzo
<lalli> quando si è consapevoli del problema è possibile
sceglierli a caso
<Tiziano> ciao ronald
<Tiziano> buon pranzo
<Gianni> ciao ro'
<Andrea e Ale> ++
<roby> ciao
<Tiziano> i fiori di bach sono sicuri
<Tiziano> nella peggiore delle ipotesi non ottenete il
risultato che volevate...
<Andrea e Ale> Ale: hai mai sentito parlare dei fdb
cromoterapici?
<Tiziano> no,
<Tiziano> amo la semplicita' di bach
<Gianni> penso che presto ne faro uso
<Tiziano> i fiori sono oltre che sicuri ed efficaci
<Tiziano> anche ecologici
<Tiziano> da pochi fiori possiamo fare molte boccette
<Andrea e Ale> Ale:sono fdb con abbinati i colori, questo
è quello che so..
<Tiziano> ok, si possono abbinare con tutto cio' che
vogliamo
<Andrea e Ale> Andrea: posso usarli con gli stessi metodi
dell'aromaterapia?
<Tiziano> io preferisco abbianrli all'amore per la
semplicita' di Bach
<Tiziano> No andrea, avevo proprio qui la tua domanda, o
meglio puoi, ma sono sprecati
<Tiziano> oltre tutto non profumano
<Tiziano> :-)
<Tiziano>
<Andrea e Ale> Andrea: pensavo che in qualche modo
potessero
<Andrea e Ale> Andrea: comunque influenzare le nostre
vibrazioni
<Andrea e Ale> Andrea: anche se dispersi nell'aria...
<lalli> ,
<Gianni> ,

6 di 8

Seminario telematico dei fiori di Bach

<Tiziano> forse, ma gli olii essenziali lo fanno meglio e
piu' potentemente
<Tiziano> sai non usaimo il cappello per i piedi
<Tiziano> e le scarpe per la testa...
<Tiziano> :-)
<roby> ,,,
<Andrea e Ale> ,
<Tiziano> ci sono altre domande?
<Andrea e Ale> *
<Gianni> dalla mia, e gia molto cosi!
<lalli> ,
<Tiziano> ok, allora vi ringrazio veramente di cuore, per
la vostra partecipazione
<Tiziano> e sono sicuro che ci sara' un seguito a
questo...
<Katya> scusa se insisto ma vorrei per favore una risposta
alla mia domanda, chi prepara le boccette dei fiori
e non è la persona più buona della terra possono
essere in fluenzati?
<Tiziano> anzi se avete idee da realizzare insieme....
sono pronto
<Andrea e Ale> Ale: credo che ritenterò, non ho ancora
risolto il mio problema..
<Andrea e Ale> andrea: la domanda di katya mi sembra
interessante...
<Tiziano> katia, forse il msg non ti e' arrivato, ma non
influenzera' nulla, a meno che tu non lo voglia
crdere
<Katya> grazie ci tenevo saperlo
<Katya>
<Katya>
<Katya>
<Tiziano> se volete comunque continuare sappiate che la
mialing list healing net
<Tiziano> serve proprio per dibattere di guarigione e
salute
<roby> ciao a tutti e grazie peace light & love :-))
<Gianni> credo di avere capito che essere sinceri con se
stessi sia sempre il punto da tenere presente
<Andrea e Ale> Ale: saluto tutti, alla prossima e grazie!
ciao tiziano
<Gianni> ciao a tutti e auguroni
<Tiziano> healing net e' a questo indirizzo:
<Tiziano> www.fioridibach.it/healing-net
<Andrea e Ale> Andrea: adesso ho qualche elemento in piu,
voglio riprovare. Grazie Tiziano e un saluto di luce a
tutti! *-)
<Katya> ciao a tutti scusate la mia insistenza ma se non
avessi avuto risposta non avrei dormito questa notte
grazie
<Tiziano> e ancora grazie di cuore
<Tiziano> gianni, e' vero la sincerita' con se stessi fa
muovere il mondo
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<Tiziano> katia, fai pure sonni tranquilli e immagini i
tuoi fdb circondati da una luce bianca di guarigione
<Gianni> ed il mondo e un'insieme di luci ;-)))
<Tiziano> a presto
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