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Absctrat:

Nel lavoro viene posto l'accento sulla Sintesi portando l'attenzione a  questo 

fondamento della Psicosintesi con analogia al lavoro compiuto dai Fiori di Bach. Viene proposto un 

abbinamento tra colori, Fiori di Bach, Archetipi a cui essi si riferiscono, si utilizzano quindi 

attivamente i Rimedi Floreali di Bach unitamente all'uso del colore e alla tecnica delle Affermazioni 

Positive in un feed-back di reciproco rafforzamento

Parole chiave:Fiori di Bach, Archetipi, colori, Affermazioni Positive, Sinesi.

________________________________________________________________________________

Vorrei porre l'attenzione sull'affinità che esiste fra R. Assagioli ed E. Bach e sul lavoro che 

entrambi ci conducono a compiere partendo da presupposti diversi, ma sostanzialmente nella 

stessa direzione e che comunque arriva a considerare tutti i livelli dell'individuo ed è in una visione 

umanistico-esistenziale

 - R. Assagioli (1888-1974) ,

 medico psichiatra parte da un aspetto psichico e arriva poi a dire che è auspicabile 

una biopsicosintesi, quindi la comprensione di tutti i livelli dell'essere umano, un 

allineamento verso la spiritualità.

- E. Bach (1886-1936),

 medico, immunologo,ricercatore partito dal livello fisico per poi rendersi conto che 

se viene compreso il livello emotivo della persona si può migliorare o risolvere 

anche il livello fisico, mentale.     

  Veniamo ora alla definizione di SINTESI:

PSICOSINTESI - Parola derivante dal greco synthesis, che corrisponde a 'composizione'. 

   Espressione di un principio universale, una delle manifestazioni della legge di

   sintropia, la sintesi è differente dal miscuglio - semplice somma delle 

proprietà - riassume due elementi in un una realtà superiore che li 

comprende ed insieme li trascende. Per attuarla occorre l'azione potente di 

un più alto principio regolatore1. 

1� Roberto, Assagioli, "Comprendere la Psicosintesi", a cura, Macchia Girelli, Maria Luisa (1991), p.117.



FIORI DI BACH -I Fiori di Bach creano sintesi, il loro principio vibrazionale apporta 

un’informazione ed inonda l’organismo con il principio armonico che si 

sovrappone per risonanza a quello disarmonico e col ritmo della 

somministrazione quello che può essere un conflitto si armonizza, si risolve 

indifferentemente dal livello in cui è polarizzato : “perdita di controllo e 

controllo risuonano alla stessa frequenza, perché sono due manifestazioni di 

un medesimo asse, due facce della stessa medaglia”2, (Cherry Plumm fiore n° 

6),  “l’essenza floreale vibra alla stessa frequenza energetica armonica della 

corrispondente qualità dell’Anima/Essere Superiore e, dall’altra della 

personalità”3.

In Psicosintesi si parla di Sintesi parziali fino ad una auspicabile Psicosintesi Personale per poi,

con successive Sintesi parziali, tendere ad una Psicosintesi Transpersonale utilizzando la

collaborazione della Volonta personale con la Volontà Transpersonale.

Così avviene coi Fiori di Bach, da un contenuto inconscio possiamo arrivare ad un contenuto

risolto e se lo vogliamo tendere ad un livello superiore della stessa qualità e come avviene

l'integrazzione ce lo spiega bene Patrizia Alberti nel suo libro i Fiori delle stelle:

Questa dinamica è stata rappresentata utilizzando l’ovoide di Assagioli e considerando: 
- Un C/I contenuto inconscio (che poi nella sua evoluzione diventerà C/R
  se contenuto risolto o Q/E se qualità evolutiva).
- Un Io o sé personale che viene rafforzato dalle specifiche Volontà di 
   Raggio racchiuse nei Fiori della Sintesi.

-  S/R  Sintesi Rimedio, o Fiore della Sintesi4.

2� Orozco, Ricardo,  Manuale per l’applicazione locale dei Fiori di Bach: il principio  transpersonale un    

efficace strumento di lavoro, Centro di benessere psicofisico, Rivarolo To (2003), p.45. 

3� Orozco, Ricardo, Nuovi orizzonti con i Fiori di Bach, Centro di benessere psicofisico, Rivarolo, To    (1999), p.

39.

4� ID, Op.Cit., p.12.



Figura 5

Nel momento in cui l’individuo inizia l’assunzione delle gocce (S/R) per risolvere contenuti di conflitto e disarmonie,
viene a crearsi un effetto di risonanza  con l’opposto C/I che è sulla stessa lunghezza d’onda; la vibrazione dei
S/Rimedi che vengono ritmicamente assunti si dirigono anche verso l’Io cosciente, il quale può restare insensibile
all’aspetto coscienza sollecitato dal S/Rimedio, ma comunque risponde all’aspetto energia, con effetto stimolante,
dinamizzante e spontaneamente armonizzante5 (Fig. 5)6.

Figura 6

Il C/I (contenuto inconscio ) si sposta  dal inconscio inferiore in cui si trova all’inconscio medio, diventa meno
disturbante e l’individuo prende maggior consapevolezza della disarmonia di origine (Fig. 6) 7; a questo punto l’Io
diventa il perno del lavoro attivo da promuovere (collaborativo all’azione del S/Rimedio) ed ag endo con esercizi o
tecniche quali visualizzazioni, diario psicologico, affermazioni, parole simbolo, disegni...si può accelerare a tal punto

5� ID. Op. Cit.,p. 13.

6� ALBERTI, Patrizia, I FIORI DELA SINTESI: I Fiori della Volontà e delle Stelle, Junior, Azzano S.     Paolo Bg 

(2001), schema 1, p.125.

7� ID. Op. cit., schema 2, p. 127.



il suo avanzamento di coscienza, fino a che diventi un C/R (contenuto risolto) nel campo di coscienza
progressivamente illuminato8 (Fig. 7)9.

igura 7

L’individuo “sente la spinta ad accedere a qualcosa di più alto, a sviluppare valori e qualità nuove e a dirigersi verso
comprensioni più ampie” 10; una volta integrata la personalità, di continuare la sua evoluzione ad un livello
superiore, esprimendo Qualità a un livello più evoluto di coscienza (Q/E)11 (Fig. 8)12. 

Fig. 8 Evoluzione superiore

8� SCRIGNOLI, Nadia, Il Viaggio del Sé…,p. 14.

9� ALBERTI, Patrizia, I FIORI…,  schema 3, p. 128.

10� ID. Op. cit., p. 129

11� SCRIGNOLI, Nadia, Il Viaggio del Sé…, (2012),  p.14.

12� ALBERI, Patrizia, I FORI…,  schema 4, p. 129, www.fioridellasintesi.it, 07.05.2012.

http://www.fioridellasintesi.it/


Tecnica coi Fiori di Bach secondo il Dr. Ermanno Paolelli

Dopo questi vari collegamenti tra Psicosintesi e Fiori di Bach si è proceduto ad una 

sperimentazione in prima persona di una tecnica che mette i fiori di Bach ulteriormente 

alla luce della Psicosintesi così come ce ne parla il suo ideatore Dr. Ermanno Paolelli 

(Psicoterapeuta psicosintetico):

Dopo aver messo a fuoco un'emozione emergente (debitamente gerarchizzata), si procede alla 

ricerca del Fiore, del relativo cartoncino colorato da tenere in bella mostra e su cui lavorare la sera 

prima di coricarsi.

Ci si pone la sera dinanzi al cartoncino, ci si interroga sulla relazione con la qualità scelta e si 

annota la riflessione su un diario, si fa una visualizzazione di uno, due minuti in cui ci si immerge 

nel colore del cartoncino, si aprono gli occhi e si legge per tre volte con voce ferma l'affermazione 

scritta sul retro, si assumono le gocce del rimedio e si va a dormire.

Il giorno dopo si pone l'attenzione a quella qualità e più precisamente a quando noi esprimiamo la 

qualità, la sera sempre sul diario si annotano gli episodi in cui abbiamo espresso questa qualità.

Tutto questo per almeno ventuno giorni.

Come vediamo in questo esercizio vengono ampiamente utlizzate diverse tecniche usate nella 

Psicosintesi che attingono dalle Leggi psicodinamiche e psicoenergetiche ed integrati i benefici 

delle essenze floreali.


