La storia dei Viaggiatori di Edward Bach

Approfondimento sui 12 guaritori ed i 7 aiutanti
Nel 1934 Edward Bach scrisse una breve storia, sotto forma di fiaba moderna, la quale
rappresenta ancora oggi un modello di chiarezza intellettuale e di umana comprensione.
Nella Storia dei Viaggiatori, emergono le differenze fra le tipologie umane:
vi sono alcuni che “conoscono “ il sentiero, forse per istinto o perché lo hanno già
percorso, oppure guidati dalla loro intuizione. Emerge la visione lucida di quelle anime
che fanno da guida ad altre, sulla base di alti principi. Nella tormentata attualità, fra
incertezza e spaesamento generale, vi sono alcuni che tengono duro, e fungono da
messaggeri di Speranza e di Luce. Ognuno ha il suo ruolo nella vita, individualmente e in
relazione agli altri viaggiatori, e questo compito si adempie superando le deficienze
tipiche del proprio carattere. Resta attuale ed affascinante ascoltare la parola di E. Bach.

La giornata di approfondimento farà il focus sulla struttura fondamentale del
metodo di cura di E. Bach cioè sui 12 guaritori ed i 7 Aiutanti.
Il lavoro di gruppo sarà organizzato per comprendere meglio la metodica di
utilizzo dei Fiori di Bach secondo il seguente schema:
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