
LA CONSULENZA CON I FIORI DELLA VIA 
 
Alcune note di Floriterapia 
La Floriterapia, nata in Inghilterra negli anni ’30 per opera del medico Edward Bach, è un metodo dolce 
di cura naturale, che utilizza Essenze derivate da Fiori, ovvero rimedi vibrazionali che in generale 
favoriscono il riequilibrio psico-somatico della persona. 
Negli ultimi decenni la Ricerca e la sperimentazione si è rivolta sempre più allo studio di nuovi fiori, 
capaci di stimolare ed integrare le componenti e le dimensioni più elevate del campo d’energia umano. 
In questo peculiare ambito della Floriterapia, si inseriscono anche I Fiori della Via, 22 Essenze derivate 
da fiori italiani di alta montagna. 
 

La Natura dei Fiori della Via 
Il messaggio vibrazionale di ognuna di queste Essenze floreali, risuona nel Campo energetico della 
persona, risvegliandone i Potenziali di Sviluppo Energetico – Spirituale innati: capacità, qualità, talenti, 
stati del Sentire, consapevolezze superiori, percezioni, stati di Coscienza elevati, … I Fiori della Via non 
possono essere considerati dei rimedi terapeutici, in quanto non agiscono direttamente su problemi di 
tipo psicologico o psico-somatico, ma vanno intesi come attivatori e promotori della Coscienza 
Spirituale, quella dimensione profonda ed evoluta di noi stessi, che permette di riconoscere la nostra 
Vera Essenza e di essere in collegamento con Tutto ciò che è. 
Sono quindi particolarmente indicati nel Percorso consapevole di Crescita Interiore, nel Risveglio e 
nell’Evoluzione Spirituale. 
 

  
 

Test effettuato con Macchina Kirlian (Sistema Aura Chakra Vision):  
misurazione della variazione energetica attivata nel campo aurico  

dal Fiore della Via, semplicemente tenendone in mano il flaconcino.  
Risultato: Incremento dell’Energia Spirituale (dal 20% al 75%) 

 
(Tutti I Fiori della Via sono stati testati energeticamente tramite GDV Camera Pro e Macchina Kirlian, che ha evidenziato 

significativi incrementi nel campo elettro-magnetico-energetico della persona dei seguenti colori "aurici": BLÙ, INDACO, 
VIOLA, LAVANDA, BIANCO. Tali colori "aurici" - frequenze elettro-magnetiche, vengono attribuiti dal sistema Aura Chakra a 
caratteristiche e qualità personali descritte come: compassione, servizio amorevole, valori interiori profondi, talenti artistici, 
innovazione, immaginazione, sensibilità ed apertura a dimensioni spirituali superiori.  
Il grafico Mente-Corpo-Spirito, che rappresenta il modo in cui sono distribuite le energie nella persona, evidenzia come tali 
Essenze Floreali aumentino la SEZIONE SPIRITO: attenzione sullo sviluppo personale, sentimenti, intuito, qualità interiori e 
spiritualità. Da ciò si deduce che l'azione prevalente di questi fiori è Psico-Spirituale)  

 

 Senza Fiore 



 

La Consulenza con I Fiori della Via 
In risonanza con la natura di queste Essenze Floreali, la consulenza ha lo scopo di far emergere la 
Prospettiva di Sviluppo Spirituale della persona e darle modo di percepire le difficoltà attuali, non più 
come un limite o un blocco, ma come la soglia oltre la quale scoprire  dimensioni più elevate di sé, nuovi 
significati e percezioni della propria vita, in connessione sempre più consapevole con il Sé Spirituale. 

 

 
 

Il floriterapeuta favorisce e crea uno spazio di ascolto, accoglienza, comunicazione, comprensione, 
risonanza empatica, ponendo sempre l’accento sullo sviluppo, riconsiderando le difficoltà presentate 
alla luce di quella prospettiva di evoluzione che ha percepito e riconosciuto attraverso la propria 
sensibilità e professionalità. Questa prospettiva di sviluppo sempre corrisponde ad uno o più degli 
interrogativi fondamentali del Percorso di elevazione della Coscienza: Chi sono io? Che senso ha la mia 
vita? Dove sto andando? Ciascuna di queste profonde domande, conduce lungo importanti fasi di 
crescita e di espansione della consapevolezza. 
I Fiori della Via scelti sono sempre proposti al cliente come i Compagni di questo Cammino verso il suo 
“Oltre”, verso la scoperta di essere molto più “grande” di ciò che finora ha sperimentato di se stesso/a. 
Una scoperta che potrà vivere durante l’assunzione del Fiore, in una maniera unica, originale, autentica. 
 
I Fiori della Via sono consigliati alle persone che intendono evolversi attraverso un percorso di psico-coscienza 
spirituale, per espandere la propria consapevolezza e migliorare le proprie capacità al servizio della comunità e di 

un fine superiore. Non presentano controindicazioni e per tanto sono sicuri nella loro somministrazione. 
Non sostituiscono il parere medico, ne la medicina tradizionale. 
 

NOTA: la figura del floriterapeuta non vuole sostituirsi a quella del medico, dello psicologo o di altre 

figure professionali, non si occupa di diagnosi o di patologie mediche né di curare dei sintomi, ma di 

riequilibrare tutti quegli atteggiamenti emozionali negativi che possono, alla lunga, favorirli. 

  
 


