Il suono dei fiori di Bach
Agrimony

Aspen

Conosco e manifesto
i miei sentimenti con sicurezza

Sono protetto nella luce
e prendo come un dono la mia sensibilità

Beech

Centaury

Sono comprensivo
con le mie debolezze e con quelle altrui

Il mio pensiero
è fonte di gioia e sicurezza

Cerato

Cherry Plum

Ho fiducia in me stesso
e nella mia sapienza interiore

Ho fiducia in me
e nel mio comportamento

Chestnut Bud

Chicory

Imparo da ogni mia esperienza

Più dono, più ricevo,
e più ricevo, più ho da donare

Clematis

Crab Apple

Metto in pratica i miei ideali e miei sogni

Il mio sapere è chiaro e pulito

Elm

Gentian

Svolgo i miei compiti
con la gioia nel cuore

Sono sicuro
e faccio di ogni situazione la migliore

Gorse

Heather

Il sole è di nuovo nella mia vita e sono pieno di
speranza e coraggio

C’è amore infinito per me

Holly

Honeysuckle

Apro il mio cuore e sono pieno d’amore

Ogni giorno è un nuovo inizio per me

Hornbeam

Impatiens

Riempio i miei compiti giornalieri
di coraggio e gioia

Lascio il tempo alle cose
ed ho pazienza nel cuore

Larch

Mimulus

Ho fiducia in me stesso
e nelle mie capacità

Sono libero e felice della vita

Mustard

Oak

Ci sono di nuovo luce
e serenità nella mia vita

Ho grandi forze e accetto il riposo

Olive

Pine

Sento scorrere in me
un potenziale energetico

Sono amabile
e mi accetto così come sono

Red Chestnut

Rock Rose

Sono tranquillo e pieno di fiducia che ogni
altra persona ha la sua guida

Sono in pace e dispongo di nuove forze

Rock Water

Scleranthus

Mi lascio andare
e ho fiducia nel corso della vita

Incontro le decisioni giuste per me

Star Of Bethlehem

Sweet Chetnut

Ho la forza di superare le mie esperienze e di
curare me stesso

So che la mia anima è forte

Vervain

Vine

La mia energia è fonte di ispirazione,
è amorevole e giusta

Comprendo e rispetto per gli altri

Walnut

Water Violet

Seguo la mia guida interiore
sulla scia di nuovi percorsi

Incontro il mio prossimo
con affettuosa sincerità

White Chestnut

Wild Oat

I miei pensieri sono chiari,
concentrati e costruttivi

Trovo il mio lavoro,
la via della mia vita e i miei compiti

Wild Rose

Wllow

Prendo la mia vita nelle mie mani,
con gioia

Prendo la responsabilità della mia vita
e forgio la mia fortuna
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