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"Ritengo  il libro davvero splendido, permette a tutti coloro che vogliono  intraprendere la strada
dei fiori di Bach di immedesimarsi nel  protagonista. La descrizione dei luoghi frequentati dal
medico è  pittoresca; l'effetto che si percepisce è lo stesso della contemplazione  di un
bellissimo quadro d'autore. Mi è rimasta nel cuore l'immagine di  un uomo VERO che vive per
vedere gli altri guarire (anche solo una  persona guarita lo appaga di tutti gli sforzi fatti nello
scoprire e  catalogare i fiori) . E' l'immagine del MEDICO che guarisce, non  assevito a logiche
di guadagno così tanto in voga negli ambienti di  medicina allopatica di allora..... e di oggi). Pur
tra tanti difetti  umani emerge la figura di un genio la cui intuizione ha guidato e sta  guidando
generazioni di persone che ogni giorno offrono le proprie  energie per la salute spirituale e fisica
di chi sta copiendo la propria  battaglia personale per stare bene con se stessi e con gli altri. 
Grazie per questo capolavoro di romanzo Valeria!" Domenico

    

  

Voglio ringraziare Domenico per la sua recensione. 

Non conosco Domenico. Ci siamo  sentiti qualche giorno fa, mi aveva mandato una mail ma
non sapevo che avesse pubblicato un testo tra le recensioni di Amazon: l'ho scoperto oggi.
Avevamo scambiato  qualche parola per capire di più l'uno dell'altro, ma ciò che mi aveva reso
particolarmente felice era realizzare che il messaggio del Dottore arrivava  pienamente. Quando
presi la decisione di parlare dell'uomo mi sono  assunta una grande responsabilità e Domenico
con le sue parole dimostra che é andata  bene. Quindi,  Domenico, grazie. Grazie anche a
quanti ne parlano e dicono dei Fiori ad altri: diffondere il messaggio e il metodo é la ragione per
la quale l'ho scritto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NEshFNdiWFs
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