Dr Edward Bach (1886-1936)

Consulente Bach Certificato (BFRP)

I Consulenti iscritti nel Registro Internazionale della Fondazione Edward Bach (in inglese Bach Foundation
International Register of Practitioners - BFRP) hanno
seguito un programma di educazione approvato e una valutazione finale che assicura la competenza nell’utilizzo
dei rimedi nella pratica professionale.
I Consulenti sottoscrivono il Codice deontologico della
Fondazione Bach che stabilisce gli standard qualitativi
previsti per un operatore professionale e fornisce una
rete di direttive che da sicurezza ai consulenti e ai clienti.

Edward Bach studiò medicina all’Università di Birmingham e presso l’Ospedale del College universitario di Londra. Si laureò nel 1912 e lavorò come chirurgo, patologo
e batteriologo, portando avanti nuove ricerche sull’immunologia e la terapia vaccinale. Nel
1919 prese servizio all’ospedale
omeopatico reale di Londra. Ispirato
dalla sua esperienza in quel luogo,
cominciò a ricercare attraverso l’utilizzo di piante curative indirizzandosi alle cause emozionali della
malattia. Le preparazioni ottenute
da queste piante furono conosciute
come i “Fiori di Bach”.

CONSULENTI CERTIFICATI - BFRP

Il Bach Centre

I Consulenti presenti nel Registro Internazionale della
Fondazione Bach sono autorizzati ad utilizzare il logo
della Fondazione Bach e le lettere BFRP (Bach Foundation Registered Practitioner – cioè Consulente della Fondazione iscritto nel Registro Internazionale) dopo il loro
nome.

Il Bach Centre è stata la casa del dottore negli ultimi due
anni della sua vita; fu a partire da qui che egli trovò gli ulti mi 19 rimedi del suo metodo. Alla sua morte il Dr Bach
lasciò il suo lavoro nelle mani dei suoi assistenti Nora
Weeks e V i ctor Bu ll en. Loro prepararono e supportarono
i rimedi, ne scrissero, li insegnarono, facendo tutto il possibile per diffondere la notizia.

BFRAP- Consulenti per gli Animali

Oggi il Bach Centre continua a portare avanti i desideri
del Dr Bach inerenti il suo lavoro. Il Centro organizza e
approva corsi in tutto il mondo, convalidando il lavoro dei
Consulenti certificati in più di sessanta Paesi diversi attraverso il Registro Internazionale dei Consulenti della
Fondazione Bach.

I Consulenti per gli Animali iscritti nel Registro della Fondazione Bach sono consulenti che hanno una formazione
specifica relativa al lavoro con gli animali. BFRAP ambiscono a lavorare attraverso le indicazioni dei veterinari
per assicurare che ogni malattia o condizione dell’animale che necessita una pratica veterinaria, sia adeguatamente trattata anche attraverso i Fiori.
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Che cosa pensano i clienti

I 38 Rimedi

“ Sono convinta che i rimedi floreali che mi avete indicato
mi hanno evitato una profonda depressione.”

Agrimony (Agrimonia Eupatoria) - Tortura mentale dietro una facciata allegra e
spensierata
Aspen (Populus Tremula) - Paure e preoccupazioni di origine sconosciuta

“I rimedi floreali mi hanno dato una prospettiva di vita
nuova e sono così grata per questo.”

Beech (Fagus Sylvatica) - Intolleranza verso gli altri, atteggiamento critico
Centaury (Erythrea Centaurium) - Incapacità di dire di no
Cerato (Ceratostigma Willmottiana) - Mancanza di fiducia nel proprio giudizio

“Adesso ho il tempo per fare le cose veramente importanti
per la mia famiglia e per me.”

Cherry Plum (Prunus Cerasifera) - Paura di perdere l’auto-controllo
Chestnut Bud (Aesculus Hippocastanum) - Incapacità di imparare dai propri errori
Chicory (Chicorium Intybus) - Amore egoistico e possessivo

“Li prendo da due giorni. E’ veramente una differenza
enorme ... mi sento molto, molto meglio.”

Clematis (Clematis Vitalba) - Tendenza a fantasticare, mancanza di interesse per
il presente
Crab Apple (Malus Sylvestris) - Rimedio purificatore; non accettazione dei propri
difetti
Elm (Ulmus procera) - Sopraffatti dalle responsabilità
Gentian (Gentiana Amarella) - Scoraggiamento e sconforto dopo una delusione
Gorse (Ulex Europaeus) -Mancanza di speranza, disperazione
Heather (Calluna Vulgaris) - Egocentrismo, preoccupazione di sé, eccessiva
loquacità
Holly (Ilex Aquifolium) - Invidia, gelosia, odio
Honeysuckle (Lonicera Caprifolium) - Vivere nel passato, nostalgia
Hornbeam (Carpinus Betulus) - Stanchezza mentale, crisi del lunedì mattina
Impatiens (Impatiens Glandulifera) - Impazienza
Larch (Larix Decidua) - Mancanza di fiducia in se stessi, paura di fallire
Mimulus (Mimulus Guttatus) - Paura di cose conosciute
Mustard (Sinapis Arvenis) - Profonda tristezza
Oak (Quercus Robur) - Tenacia irriducibile, nonostante la stanchezza
Olive (Olea Europaea) - Mancanza di energia fisica e mentale
Pine (Pinus Sylvestris) - Senso di colpa
Red Chestnut (Aesculus Carnea) - Paura o preoccupazione eccessiva per i familiari
e le persone amate

Perché incontrare un Consulente Bach
Certificato (BFRP)?
I BFRP sono persone di ogni estrazione sociale che condividono la dedizione agli ideali di semplicità e auto guarigione del Dr Edward Bach. Il Dr Bach credeva nel trattare
le persone da individui. Il mix di essenze più efficace è
sempre quello scelto per te personalmente; il tuo consulente ti incoraggerà nella scelta dei rimedi più adatti a
come ti senti in questo momento. Il compito di un BFRP
é insegnarti il metodo mentre utilizzi i rimedi, così che tu
possa aiutare te stesso e la tua famiglia in futuro, sempre
nella certezza che potrai chiamare il tuo consulente per
chiarimenti ed assistenza qualora tu ne abbia necessità.

Rock Rose (Elianthemum Nummularium) - Terrore, panico
Rock Water (Acqua di Sorgente) - Inflessibilità e abnegazione
Scleranthus (Scleranthus Annuus) - Incertezza, indecisione fra due alternative
Star of Bethlehem (Ornithogalum Umbellatum) - Traumi, shock
Sweet Chestnut (Castanea Sativa) - Estrema angoscia mentale
Vervain (Verbena Officinalis) - Entusiasmo eccessivo
Vine (Vitis Vinifera) - Prepotenza, inflessibilità
Walnut (Juglans Regia) - Protezione dai disagi del cambiamento e dalle influeze esterne
Water Violet (Hottonia Palustris) - Orgoglio, distaccato riserbo
White Chestnut (Aesculus Hippocastanum ) - Pensieri indesiderati, logorio mentale
Wild Oat (Bromus Ramosus) - Incertezza sul cammino da intraprendere nella vita
Wild Rose (Rosa Canina) - Rassegnazione, apatia
Willow (Salix VItellina) - Autocommiserazione, risentimento

www.bachcentre.com

“Ricordo persone provenienti da ogni parte del
mondo giungere al Bach
Centre in cerca di aiuto.
E’ così che abbiamo istituito
Il Registro Internazionale:
ovunque nel mondo ci fosse
bisogno di aiuto, ci sarebbe
stato qualcuno in grado di
offrirlo”.
Judy Ramsell Howard
direttore del Bach Centre

“Avere una guida é un’esperienza straordinaria, specialmente nei momenti di cambiamento, quando nessuno di
noi è in grado di vedere il quadro nel suo insieme.”

Le parole di un
Consulente (BFRP)
“Serviamo i nostri clienti insegnando loro come utilizzare le essenze. Forniamo prospettive basate
sulla nostra educazione, esperienza,
training e interpretazione intuitiva.
Offriamo una visione e una formazione che non possono essere individuati all’interno di un libro.”
“Le persone vengono da noi quando sono così immerse in
una situazione da non riuscire più a mantenere il distacco
emozionale necessario rispetto a ciò che li coinvolge ... è
molto più facile vedere cosa succede rimanendo neutrali,
non coinvolti emotivamente”.
“Un BFRP si dedica con impegno al lavoro e all’ideale del
Dr Bach per consolidare la fiducia e il coraggio nell’essere
Divino presente in ogni cliente.”
“Quando siamo immersi nei nostri problemi a volte ‘guardiamo l’albero e perdiamo di vista il bosco’, ci perdiamo
cioè nei dettagli e non vediamo più il vero problema di
fondo.”
“L’impegno comincia quando riconosciamo il valore dell’utilizzo dei fiori nella nostra situazione personale.”

