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E' un po' che con Graziano sto provando ad aiutarmi mediante l'utilizzo dei fiori, ma questa settimana è 
capitata una vicenda alquanto inaspettata... 
 
Sebastiano, mio figlio, 10 anni ... da domenica scorsa 39.5° di febbre... lunedì pomeriggio si trasferisce a 
casa mia ancora con febbre. Aveva le ghiandole linfatiche che letteralmente sporgevano dal collo... Martedì 
la febbre era diminuita, ma soffriva di parecchio dolore ed il collo era tutto teso... 
Erborista e farmacista consigliavano visita dal pediatra e antibiotico. Idea scartata... 
Martedì scrivendo a Graziano per il mio percorso, gli chiedo se in qualche modo si possa aiutare anche lui 
mediante l'uso dei fiori. 
Mi risponde di tutto punto con un bel "Certo che puoi!". Mi consiglia la preparazione di un olio con 3 fiori 
(Larch, Gentian e Vervain) da applicare su alcune zone del corpo e sulle zone dove sente dolore. Da 
martedì sera anche lui si sente un "piccolo chimico"... 
gli spiegai bene dove applicarle e in che momenti... il mattino successivo si sveglia sorprendentemente 
senza più dolore e con una forza, un'energia che gli mancava da qualche giorno...  

Sta di fatto che quando mercoledì pomeriggio è tornato a casa della mamma, è stato ben felice di portare 
con se la sua boccetta con olio e fiori... in tre giorni quello che per la medicina classica sembrava un 
"problema" "da antibiotico" si è trasformato in una bella esperienza per lui e per me... Tanta fiducia e poi 
sorpresa... 
Oggi, contento e felice è tornato a scuola... Non so se abbia raccontato a scuola come sia "guarito", ma di 
sicuro il suo sorriso la racconta lunga di come sita... 
 

Grazie Graziano!!! 
 

“il/la sottoscritto/a ai sensi dell'art.13 della legge 196/2003 (tutela sulla privacy) esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali.”  

 
	


