
   ISTRUZIONI AI 5 PUNTI 

                                                                                                                                        [ Leggere attentamente prima della compilazione ] 

 

Punto 1 
 

 

  

               

         INSERISCI I TUOI DATI 

 

 

       Sei pregato di inserire i dati personali richiesti.  

 

Punto 2 
 

 

 

   

 

 

      DIARIO dell’ASSUNZIONE 

                                                                                                                         

       Indica: 
 

a) il NOME del Fiore della Sintesi che hai assunto 

b) il suo numero di LOTTO  

c) la durata dell’assunzione  
 

- Il Lotto è indicato sia sull'etichetta del flacone che sulla base dell'astuccio 

della confezione originale. 

- Col termine extra Gamma si identificano i Fiori della Sintesi non inseriti 

nell’elenco preimpostato. Riportare anche di questi il Nome e il Lotto nelle 

apposite caselle.                    

N.B. L’indicazione del Lotto assume valore nella Ricerca in quanto permette 

il riconoscimento e l’identificazione di possibili rapporti tra gli “effetti 

dell'assunzione” (riportati in Scheda) e le “coordinate floriStellari” del 

Rimedio (codificate nel lotto di produzione). 

 

Punto 3 

 

 

 

 

     MOTIVO dell’ ASSUNZIONE 

 

       Indica il “motivo” per cui hai assunto un certo Fiore della Sintesi, che 

puoi riconoscere in motivazioni apparentemente opposte ma spesso 

complementari o comunque in relazione: 

a) esiste un disturbo o una problematica che si vuole superare 
 

b) si aspira a un ‘obiettivo evolutivo’, che può coincidere o essere 

favorito da una Qualità che il Fiore della Sintesi aiuta ad acquisire e 

sviluppare  
 

       Riporta le tue motivazioni, di uno o di entrambi gli aspetti. 
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                       Punto 4 

 

 

 

 

            

 

 

 

          

          ANALISI degli EFFETTI 

 

       Leggi questa premessa prima di rispondere alle domande del Punto 4              

In seguito all’assunzione si possono verificare effetti a più livelli psico-fisici, 

la cui osservazione è favorita dalle domande [dalla 1^ alla 8^] relative al 

riconoscimento di effetti sui piani: fisico, vitale, emotivo, mentale, volitivo, 

relazionale, onirico e intuitivo, classificabili come “effetti riflessi”.                       

[La 9^ domanda] riguarda invece effetti inerenti variazioni psichiche e 

comportamentali in stretto rapporto con la qualità o psicologia del “fiore”, 

come è conosciuto in floriterapia.                                   

Nel prendere atto delle domande, mente e coscienza saranno chiamate via 

via a focalizzare gli effetti dell’assunzione ad ogni livello, attribuendo alla 

risposta un valore [da 0 a 10] rappresentativo dell’esperienza su ogni piano.      

Trattandosi di domande rivolte ad ambiti interiori non è richiesta né 

possibile un’esattezza matematica della riposta ma che la stessa rispecchi 

quel <valore> il cui intorno esprima essenzialmente il ‘voto’ attribuibile al 

miglioramento. Per favorire un’interpretazione che porti a “leggere” il voto 

dato alle risposte con lo 

stesso significato attribuito 

dal compilatore si è fissato un 

parametro base cui riferirsi, 

nel quale è stato codificato 

un certo rapporto tra “valore 

attribuito” e “grado del 

miglioramento”. Per una 

corretta interpretazione delle 

risposte si prega pertanto di 

tener validi i parametri di 

riferimento adottati.            

                                         

 

Punto 5 

 

 

 

 

 

 APPROFONDIMENTI               

E SINTESI 

 

Al Punto 5 è data la possibilità di:                                                                     

a) approfondire una o più risposte relative al precedente Punto 4 

apportando chiarimenti che completino i dati essenziali dei <valori>. 

L’integrazione di elementi circostanziali sull’esperienza favorirà 

corrette interpretazioni degli effetti indicati; 
 

b) descrivere eventuali reazioni, fisiche o psichiche, verificatesi durante 

il ciclo di assunzione; 
 

c) indicare variazioni, in corso o avvenute, sperimentate nella sfera 

dell’IO (risveglio delle forze, maggior presenza, miglior autogoverno) 

e/o cambiamenti, interiori o esteriori, relativi a mutate espressioni 

delle «qualità della volontà» [forza, bontà, intelligenza] nella 

personalità.  
 

d) Infine, riporta in sintesi quelle variazioni e/o effetti che ritieni più 

significativi per te.  
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