
Milena Simeoni   &   Davide Maria Pirovano

LE NUOVE CARTE DEI
FIORI di BACH

Libro & Carte
PER COMPRENDERE E UTILIZZARE I RIMEDI 

DEL DOTT. EDWARD BACH

NUOVA
 EDIZIONE
+ ILLUSTRAZIONI
+ CONTENUTI

w w w . n a t u r o p a t i a . o r g

Milena Simeoni, Naturopata e Rifl essologa, dal 2010 è 
responsabile, per la sede di Piacenza, del progetto DIANA 
5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del Tumore al 
Seno attraverso l’Alimentazione e lo stile di vita) condotto 
dal Prof. Franco Berrino della Fondazione IRCCS (Istituto 

Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano). Ha ideato i me-
todi Rifl essologia Podalica Olistica® e Medicina Analogica. Dal 1999 è la 
direttrice didattica di LUMEN, scuola della quale è fondatrice. È autrice, 
insieme a Davide Maria Pirovano, dei manuali: Rifl essologia Podalica Oli-
stica, Le carte dei Fiori di Bach, Floriterapia Tao e Medicina Analogica.
Fondatrice di LUMEN Ecovillaggio, coofondatore della Fondazione Euro-
pea Cammino Futuro e partner del Centro San Cresci.

Davide Maria Pirovano, Mind Coach, Naturopata, 
Trainer in PNL e Ipnosi Eriksoniana. Fondatore dell’asso-
ciazione LUMEN, della quale è Presidente ad honorem, 
nel 1992 ha dato vita all’Ecovilaggio LUMEN, luogo dove 
sperimentare stili di vita salutari, in cui attualmente, nel 

2013, vivono in co-housing 62 persone. Specializzato nell’ambito della for-
mazione e della medicina naturale, è docente in numerosi seminari e corsi, 
autore di molti articoli e saggi di settore. Fondatore di LUMEN Ecovillag-
gio, coofondatore della Fondazione Europea Cammino Futuro e partner 
del Centro San Cresci.

LE
 N

U
O

V
E 

C
A

R
TE

 D
EI

 F
IO

R
I d

i B
A

C
H

LU
M

EN
 e

di
zi

on
i

w w w . n a t u r o p a t i a . o r g

ISBN  978-88-902016-9-1

ES TRATT O  PER  CONSULTAZ IONE



7

LE NUOVE CARTE DEI FIORI DI BACH

COME UTILIZZARE 
NEL MODO MIGLIORE 

LE CARTE DEI FIORI DI BACH

In questo cofanetto trovate: 39 carte, ossia i 38 rimedi di 
Bach, in ordine numerico e alfabetico; la carta del Rescue 
Remedy, il rimedio di pronto soccorso usato da Edward 
Bach per affrontare le situazioni traumatiche; un breve 
manuale che spiega come utilizzarle correttamente.
Nel capitolo ‘I principi fondamentali della fl oriterapia’ 
del manuale si legge che la malattia, o squilibrio, origina 
quando vi è separazione tra essenza e personalità o quan-
do si compie un danno verso l’unità.
Si genera separazione tra personalità ed essenza ogni 
qualvolta la parte di noi che mostriamo al mondo si al-
lontana dalla vera natura interiore; quando ciò accade la 
personalità, anziché lasciar trasparire l’essenza, manifesta 
in modo distorto i suoi talenti.
Si genera un danno verso l’unità ogni qualvolta ci dimen-
tichiamo di essere uno con il tutto, quando i nostri pen-
sieri, le nostre emozioni e le nostre azioni creano danno a 
ciò che ci circonda. L’egoismo, il rancore, la gelosia, sono 
esempi di separazione tra essenza e personalità capaci di 
danneggiare chi li esprime e chi li riceve come parti in-
scindibili della medesima unità. Dopo aver spiegato come 
agiscono i rimedi fl oreali  nel capitolo ‘Come utilizzare le 
carte dei fi ori di Bach’ gli autori illustrano concretamente 
tutto ciò che trovate nelle 39 carte e come scegliere il rime-
dio ‘giusto’ per ciascuno di voi.
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Capitolo I 

LO SCOPRITORE: 
EDWARD BACH

Edward Bach nasce a Moseley, un piccolo villaggio del 
Galles, nel settembre del 1886. Trascorre la sua giovinezza 
a stretto contatto con la natura, di cui è circondato e inna-
morato, preferendola talvolta alla compagnia  degli stessi 
coetanei.
Il desiderio di poter fare qualcosa di utile per gli altri si 
forma presto in lui, maturando con il tempo sino a concre-
tizzarsi nell’idea di una medicina a misura d’uomo, basata 
su rimedi semplici e alla portata di tutti.
La sua carriera di medico comincia in modo canonico: un 
iter di studi che si conclude  con la laurea in Medicina con-
seguita a Londra nel 1912.
Lavorando in ospedale si rende conto di come la medicina 
tradizionale consideri i pazienti più come portatori di do-
lori e malattie da debellare piuttosto che come esseri uma-
ni bisognosi di cure. Per questo motivo, seguendo la sua 
vocazione per la ricerca della causa primaria generatrice 
della malattia, lascia il lavoro ospedaliero per dedicarsi 
all’immunologia.
Scopre così che nell’intestino di malati cronici sono pre-
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senti dei batteri assenti nei soggetti sani e utilizza questi 
batteri per preparare rimedi da iniettare (vaccini).

Nel 1917, mentre la sua carriera decolla, gli viene diagno-
sticato un tumore con metastasi. Le conclusioni dei suoi 
colleghi sono gravi: tre mesi di vita! Edward Bach riesce a 
reagire e si dedica anima e corpo alla ricerca, desideroso 
di lasciare qualcosa di utile all’umanità. Quest’attitudi-
ne produce il «miracolo della guarigione». Passano i tre 
mesi e lui non solo è vivo, ma l’esperienza della malattia 
lo rende più tenace nel perseguimento del suo intento. Più 
tardi, forse grazie anche a questa esperienza, arriverà alla 
conclusione che «non vi è vera guarigione senza la pace  
dell’anima e la gioia interiore».

Studia l’omeopatia e si sente vicino al suo fondatore, Sa-
muel Hahnemann, perché entrambi sono desiderosi di 
prendersi cura del paziente piuttosto che della malattia. 
Anche Hahnemann, come E. Bach, mette in relazione le 
malattie croniche con l’intossicazione intestinale curando-
le non con batteri (come faceva Bach a quel tempo) ma con 
sostanze vegetali, minerali o animali ad alte diluizioni.

Il Dottor Bach cerca di applicare quanto appreso alle sue 
scoperte precedenti preparando dei vaccini, detti ‘nosodi’, 
da utilizzare per via orale, con i quali ottiene molti suc-
cessi.

Non contento, inizia a studiare la relazione esistente tra 
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le malattie croniche e l’atteggiamento nei confronti della 
vita: divide i batteri che causano le malattie in sette grup-
pi ai quali collega determinate caratteristiche personali. 
Inizialmente suppone che ogni malattia produca un certo 
stato d’animo, ma poi arriva alla conclusione opposta, e 
cioè che un certo stato d’animo produce un determinato 
tipo di malattia. Tiene ancora per sé questa idea sperimen-
tandola quotidianamente fi no a delineare dei chiari profi li 
umani che spiegano la causa e l’origine della malattia.

La sua popolarità aumenta e, mentre continua gli studi, i 
suoi nosodi spopolano. Da buon ricercatore, comunque, 
continua a sperimentare e scopre che anche i suoi nosodi             
hanno dei limiti.
Nella ricerca di una valida alternativa ai batteri si accorge 
dell’energia curatrice di alcune piante ed erbe.

Per approfondire e verifi care questa sua intuizione nel 
1928 torna nel Galles e, passeggiando per le campagne, 
raccoglie i primi due rimedi fl oreali, Mimulus e Impa-
tiens, sperimentandoli sotto forma di nosodi. Si rende 
subito conto che questi rimedi funzionano solo su alcuni 
soggetti: Mimulus su soggetti timidi, silenziosi, con paure 
concrete e defi nite, mentre Impatiens su soggetti veloci, 
solitari e impazienti (in entrambi si può osservare la si-
militudine tra persona e pianta). Dati i risultati eccezio-
nali, decide di dedicarsi completamente alla ricerca, allo 
studio e alla sperimentazione dei fi ori. Si stabilisce defi -
nitivamente nel Galles, abbandonando fama e successo e 
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scatenando critiche e derisioni da parte dei suoi colleghi, 
che non comprendono l’abbandono del certo per l’incerto.

Lavora passeggiando nelle campagne e nei boschi ‘ascol-
tando’ l’energia dei fi ori che incontra per comprendere a 
quali soggetti corrispondono e a quali squilibri sono ab-
binati.

Questa volta per la sua ricerca non utilizza più degli stru-
menti razionali (microscopio, arnesi di laboratorio, ecc.), 
ma se stesso, il suo intuito e la sua sensibilità.

Nel 1932 Edward Bach completa lo studio di dodici fi o-
ri, che corrispondono ai dodici stati d’animo da lui iso-
lati, che chiama ‘I dodici guaritori’: Mimulus, Impatiens, 
Centaury, Clematis, Rock Rose, Gentian, Chicory, Vervain, 
Water Violet, Agrimony, Cerato, Scleranthus.

Dal 1932 al 1935 scopre gli altri ventisei rimedi completan-
do quindi il suo lavoro (vedi tabella).
All’età di cinquant’anni, assolto lo scopo della sua esisten-
za, la sua anima lo lascia durante il sonno.
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ROCK ROSE
- per il panico -

MIMULUS
- per la paura -

CERATO
- per la mancanza 
di fi ducia in sé -

SCLERANTHUS
- per l’incertezza -

GENTIAN
- per il dubbio -

CENTAURY
- per il servilismo -

WATER VIOLET
- per la solitudine -

IMPATIENS
- per l’impazienza -

AGRIMONY
- per il tormento 

interiore -

CHICORY
- per l’invadenza -

VERVAIN
- per l’eccesso 
di entusiamo -

CLEMATIS
- per l’indifferenza -

12 GUARITORI

GORSE WILD OAT VINE

7 AIUTANTI

OLIVE OAK HEATHER

ROCK WATER
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HOLLY HONEYSUCKLE STAR OF 
BETHLEHEM 

CORONAMENTO

WILD ROSE MUSTARD

14 RIMEDI

CHERRY PLUM ELM PINE

LARCH WILLOW ASPEN

HORNBEAM SWEET 
CHESTNUT BEECH

CRAB APPLE WALNUT CHESTNUT BUD 

RED CHESTNUT WHITE 
CHESTNUT

SCOPERTI SPERIMENTANDO 
LA LORO FORZA GUARITRICE 

SUI PROPRI STATI D’ANIMO NEGATIVI





AGRIMONIA 
- Agrimonia eupatoria -

1. Agrimony

Adattabilità

ESSENZA
Dono o talento

Fuga dalle disarmonie

PERSONALITÀ
Non in contatto con l’essenza

SINTESI DELLO SQUILIBRIO
Tormento celato da buon umore

INTERNO

✽ Maschera il proprio stato d’animo, soffoca le 
proprie emozioni e si nega la possibilità di esse-
re se stesso.

✽ Rigetta e nasconde ciò che considera “parte 
oscura di sé”, fatica a integrarla o fi nge che non 
ci sia.

✽ Il rifi uto di sé, la forzata adattabilità e la com-
pressione emotiva generano in lui irrequietezza, 
ansia e tormento interiore. 

✽ Giudicando negativamente se stesso, teme di 
essere rifi utato e abbandonato.

✽ Rifugge la solitudine e crea dipendenze rela-
zionali. 

✽ Evita di confrontarsi con i propri problemi, si-
lenzia i propri intimi confl itti.

✽ Prova intimamente rabbia e frustrazione che 
nasconde a se stesso e al mondo.

✽ Soffoca il proprio tormento interiore con vizi e 
dipendenze che cela agli altri. 

ESTERNO

✽ Desideroso di essere accettato, indossa una 
maschera sociale di perfezione. 

✽ Sorridente, disponibile, buono, gentile, ama 
la pace e, molto affl itto dalle discussioni, cerca 
di evitarle.

✽ Apparentemente imperturbabile, fi nge di 
essere ciò che non è e fa ciò che gli altri si aspet-
tano da lui.

✽ Conforme alle situazioni, dice sempre sì an-
che quando intimamente è in disaccordo.

✽ Si tuffa nel lavoro, partecipa a feste e fa vo-
lontariato per sfuggire alla propria intima sof-
ferenza. 

✽ Gioviale e solare, è considerato un ottimo 
amico da frequentare.

✽ Può arrivare a gesti estremi lasciando stupe-
fatti amici e conoscenti.

✽ Si adopera per rispondere al modello sociale 
richiestogli.

✽ Ha un portamento disinvolto ma teso.

SINTESI DELLO SQUILIBRIO
Tormento celato da buon umore





FAGGIO 
- Fagus sylvatica -

3. Beech

Reattività

ESSENZA
Dono o talento

Incapacità di vedere la bellezza

PERSONALITÀ
Non in contatto con l’essenza

SINTESI DELLO SQUILIBRIO
Intolleranza con iper-reazioni

INTERNO

✽ Ha sofferto molto e si è chiuso in se stesso, svi-
luppando per difesa un atteggiamento iper-re-
attivo.

✽ Si sente trattato ingiustamente e nel diritto di 
reagire in malo modo.

✽ Fatica a comprendere che gli altri sono “spec-
chi” capaci di rifl ettere le sue parti negative.

✽ Vede negli altri quei difetti che fatica a rico-
noscere in sé.

✽ Valuta negativamente cose e avvenimenti, di-
venendo intollerante.

✽ Rifi uta, nasconde e trascura la propria fragilità 
interiore.

✽ Convinto di aver solo ragione, produce ottusità 
mentale.

✽ Identifi cato nel senso d’ingiustizia, è incapace 
di immedesimarsi negli altri e nelle situazioni. 

✽ Blocca sentimenti ed emozioni in una gabbia 
a maglie strette.

✽ E’ incapace di autocritica e di obiettività.

ESTERNO

✽ Maschera la propria debolezza ostentando 
una forza apparente.

✽ Amplifi ca ciò che considera ingiusto, biasi-
mando ogni cosa.

✽ Irascibile e litigioso, sostiene prepotente-
mente le proprie convinzioni.

✽ Intollerante e rancoroso, prova fastidio e s’ir-
rita per particolari insignifi canti.

✽ Permaloso, se criticato manifesta il proprio 
disappunto con atteggiamenti esagerati, incon-
trollati e violenti.

✽ Rifi uta e giudica l’ombra altrui, disprezzando 
quei difetti che è incapace di cambiare in sé.

✽ Incapace di comprendere gli altri, nega loro 
la possibilità di esprimersi.

✽ Reagendo con rabbia, fi nisce con l’essere 
emarginato.

✽ Rinnega la propria responsabilità negli eventi.

✽ Sfi da con sguardi incattiviti.
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