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LA MIA ESPERIENZA CON I FIORI DI BACH

Buon giorno a tutti anime floeali,
oggi è arrivato il momento tanto atteso della mia presa di coscienza, ho iniziato il percorso con 
Graziano a metà giugno e da alllora ho cominciato questo viaggio spaziale all'interno dell'universo 
del mio cervello e dei miei dolori e dei miei stati d'animo, non è stato semplice ne per me ne per 
Graziano, io sono una paziente logorroica.
All'inizio era una bella sensazione i euforia poi uno stato di paura, diffidenza e rabbia, vedevo tutti i 
commenti degli altri felici sereni e io dentro che bollivo come un vulcano pronto a eruttare e 
sommergere tutti col la mia lava, comunque il peggio è passato e ora ho una gran gioia di vivere. 
Prendo tutto con ironia, ho capito di essere come un baule in cui ci sono custoditi 38 meravigliosi 
burattini, ogni uno con le sue emozioni, le sue sfaccettature e le sue qualità, i loro lati luminosi e le 
loro ombre, che fanno a gara per entrare in scena nel palcoscenico della vita, vogliono essere 
protagonisti ed essere ascoltati, sta alla mia coscienza educarli e armoniosamente farli uscire al 
momento opportuno in armonia, io nella realtà sono molto biricchina e indisponente e tutti mi 
rimproverano giustamente, ma io sono così Gian Burrasca UNA SIMPATICA CANAGLIA CHE 
1OO NE PENSA E 100 PURE LE FA AH AH AH grazie GRAZIANO per la tua infinita dolcezza e 
la tua infinita sopportazione un abbraccio a tutti e non abbiate paura di guardarvi dentro di vedere il 
vostro lato oscuro, c'è sempre bisogno che scenda la notte perché ogni giorno possa risorgere il sole 
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Data Sabato 12 Maggio
Buon giorno anime floreali, queste settimane, sono state belle toste con i guaritori, poi sono stata 
punta da una vespa molto vicino all'occhio e essendo allergica ho avuto un pò di problemini, anche 
perché sono allergica al cortisone, agli antibiotici e agli antistaminici, mi sono riempita di chiazze in 
tutto il corpo, oltre ad avere avuto una parte sinistra del viso molto gonfia e problemi cardiaci, al 
fegato respiratori e ai reni, ho vissuto un bel pò di paura, ma non ho mai smesso di credere nei 
potere curativo dei Fiori, ormai li prendo da anni e tutte le volte che sono stata operata, ho sempre 
firmato per non somministrarmi farmaci tradizionali, prendevo solo tinture madri del dottor 
Giorgini omeopatici e il supporto dei fiori questa volta invece mi sono affidata solo ai fiori ed è 
andata bene lo stesso. A LIVELLO PSICOLGICO SONO MOLTO SERENA io sono affetta da 
bipolarismo schizzo-affettivo e povero Graziano l'ho fatto sudare parecchio, sono cocciuta e assai 
monella come paziente, una volta mi ha fatto talmente arrabbiare che ho sbattuto per terra il 
cofanetto dei Fiori di Bach, però poi me lo sono dovuto ricomprare comunque ormai queste crisi di 
nervi sono acqua passata, è pure tanto tempo che non picchio più nessuno, forse anche perché tutti i 
cazzottoni che ho mollato ora non mi scoccia più nessuno, l'energia è ancora bassa, ed è meglio così 
perché io sono iper attiva e non mi fermo mai, però so che i miei organi si stanno disintossicando, e 
a breve tornerà l'energia e la guarigione, anche se ogni anno io ho scelto di rifare la cura farò degli 
intervalli di sei mesi, faccio una vita troppo impegnativa e lavoro con i disabili, quindi ho bisogno 
di non cadere sotto stress, ma non voglio rinunciare alle cose che amo e i fiori sono un ottimo 
supporto fisico, purificatori e difensori delle difese immunitarie e energetiche, ora vi saluto e vi 
auguro una buona giornata, ABBIATE SEMPRE FIDUCIA NEI FIORI ANCHE QUANDO 
SEMBRA CHE NON ACCADA NULLA, LORO LAVORANO IN SILENZIO, COME LA 
NATURA, NOI QUASI NEMMENO CI ACCORGIAMO DI TUTTO QUELLO CHE NOSTRA 
MADRE TERRA FA PER NOI,
un abbraccio di luce

dimenticavo che la sottoscritta aveva un pessimo rapporto con i suoi genitori, quindi siccome mi 
causavano molto stress psicologico gli ho imposto di curarsi, ivece di scocciarmi in continuazione e 
devo dire che urlo molto di meno e non gli tiro più nulla dietro quindi loro affumicano meno la casa 
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fumando meno e mangiando meno schifezzuole, anzi addirittura ora spengono il televisore e vanno 
a letto presto fanno l'orto e rompono molto meno le scatole, SANTO GRAZIANO PETRUCCIANI 
DEI MALATI MENTALI :)))))))))))))))))) 


