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I trentotto rimedi di Edward Bach con i relativi stati d'animo, i principali disturbi curati
dalla floriterapia, le domande e le applicazioni più frequenti spiegati nel dettaglio per
poter fare una diagnosi del proprio caso e scegliere il rimedio più adatto. Un esempio di
come la semplice forza della natura possa aiutare a risolvere molti problemi di salute.

Fiori di Bach per gli animaliFiori di Bach per le donneFiori di Bach per adulti e
bambiniFeltrinelli EditoreFiori di Bach per gli animali. Manuale teoricopraticoGuarire con i fiori di Bach. Guida pratica alla floriterapiaTecniche
NuoveFiori di Bach per i bambiniCurarsi con i fiori di Bach. La floriterapia: un
metodo di cura naturale e gentile per ristabilire un salutare equilibrio tra il corpo e
la menteFiori di Bach. Forma e funzioneTecniche NuoveFiori di Bach per
bambiniTecniche NuoveFiori di Bach per tuttiFiabe e fiori di BachTecniche
NuoveI fiori di Bach per tutti. Capire, guarire e crescereTecniche NuoveIl grande
libro dei fiori di Bach. Guida completa teorica e pratica alla floriterapia di BachI
fiori di Bach per curare corpo e mentela terapia dolce adatta a tuttiFiori di Bach
per i nostri bambiniFiori di Bach per sesso e amoreIl gatto e i fiori di
BachManuale di floriterapia felina per i compagni umaniYoucanprint
Quanto essere una donna o un uomo è naturale e quanto è culturale? E i
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parametri che definiscono il genere sessuale di una persona, sono davvero
scientificamente così precisi? Il fenomeno transgender costringe oggi a porsi
questi interrogativi, mettendo in imbarazzo la maggioranza silenziosa che
subisce senza riflettere la visione rigidamente binaria della sessualità, utile al
regime patriarcale sotto cui viviamo. La radice del trattamento non paritario verso
le persone che fanno parte del mondo T risiede in questo. Questo manuale di
self-help attraverso la floriterapia, vuole aiutare soprattutto a far fronte ai
problemi, esterni, ma anche interiori, provocati dalla discriminazione che continua
a colpire e criminalizzare i “diversi”. Il testo accompagna e sostiene la persona T
in tutti gli step dell’intero percorso, dalla presa di coscienza della propria identità
ai difficili rapporti con gli altri. Poiché la maggior parte dei problemi è dovuta alla
discriminazione, possono trarne vantaggio anche le persone che hanno fatto una
scelta LGBTQ. La prefazione è di Regina Satariano. Mi vesto a prescindere dal
genere che mi hanno attribuito; assumo ormoni; ho ritoccato chirurgicamente il
mio corpo. A chi ho fatto del male? Dove sono le mie vittime?
La multiforme natura emotiva del gatto rappresenta spesso una sfida indecifrabile per i
loro compagni umani, e al tempo stesso un grande elemento del suo irresistibile
fascino. Questo libro unico nel suo genere è il solo manuale di floriterapia dedicato
esclusivamente a questo animale “incredibile e immenso”, e rappresenta un contributo
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originale alla comprensione del vissuto emozionale felino e al trattamento di oltre 70
problemi comportamentali e 120 disturbi fisici. Il libro contiene la descrizione dei 38
ritratti di personalità gatto/fiore, il test per scoprire il fiore caratteriale del proprio gatto, il
“piccolo repertorio per i compagni umani”, il repertorio per trattare decine di problemi
psicofisici del gatto e le istruzioni passo-passo per l’uso delle essenze. “La guida
definitiva alla floriterapia felina”. Dall’esperienza diretta di un naturopata, un manuale
autorevole e innovativo, che con un linguaggio semplice e ironico accompagna al
trattamento efficace sia dei problemi di carattere (gatto aggressivo, nostalgico, pauroso,
dispettoso, ecc.) che di quelli fisici (dalla costipazione alla faringite, dalla congiuntivite
alle parassitosi, fino alle patologie più gravi).
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