
GLI ELISIR FLOREALI preparati secondo il metodo 
originale del Dottor Bach
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6 Cherry plum/Visciola

È risaputo che i nostri stati emotivi hanno una profonda 
influenza sul nostro benessere e sulla nostra salute. Il nostro 
modo di vivere e il progresso della scienza negano spesso 
questa evidenza e ci fanno considerare l’uomo come un 
automa, che si adatta rapidamente a qualsiasi situazione. 
Edward Bach, di professione Medico, scoprì all’inizio del 
‘900 che certe malattie erano in correlazione con la persona
lità e gli stati emotivi e psichicidei suoi pazienti. Personaggio molto sensibile, inna-
morato della natura e della flora in particolare, mise a punto la “floriterapia” descri-
vendo la sua percezione di una forza positiva ed armonizzante che viene emanata 
da certi fiori. Prescrisse, così, l’impiego di questi fiori sotto forma di elisir per rista-
bilire l’equilibrio emotivo e psichico in stati quali l’ansia, la gelosia, la disperazione, 
ecc. Così trattati i pazienti, nella maggior parte dei casi, riscoprivano il loro benes-
sere ed il loro equilibrio psico-fisico. 
Il Dr. Bach ricavava l’energia dei suoi rimedi da una natura forte ed incontaminata. 
Ed è per questo che ricerchiamo gli ingredienti per i nostri 38 elisir floreali in zone 
il più possibile lontane da probabili fonti di inquinamento. Gli elisir madre sono 
ricavati con il metodo solare o per ebollizione secondo le procedure originali 
messe a punto dal medico inglese. Di conseguenza, la successiva diluizione delle 
nostre preparazioni in forma liquida è di 1:240 in Brandy. 

Elisir floreale preparato secondo il metodo originale del dottor Bach diluito 1:240 
in Brandy e ottenuto da contatto iniziale con fiori di Prunus cerasifora.

MODO D’USO:
2 gocce sub-linguali 4 volte al giorno.
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