
IL MEGLIO DELLA FLORITERAPIA MONDIALE
PER IL BENESSERE DELLE TUE EMOZIONI

SCEGLI LA TUA CONSCEGLI LA TUA CON

CHE EMOZIONE VUOI VIVERE?





Ci sono dei momenti in cui senti che c’è qualcosa
che non va: un po’ di stanchezza, un’ansia improvvisa, 
un momento stressante. Oppure più semplicemente ci 
sono volte in cui senti il bisogno di migliorarti, di avere 
più creatività, di ritrovare una connessione più profonda 
con te stesso e con il mondo che ti circonda.

I rimedi vibrazionali
che armonizzano emozioni, 
mente e corpo

Per aiutarti a ritrovare o perfezionare il 
tuo naturale equilibrio emotivo, Natur 
ha mixato i migliori rimedi vibrazionali 
esistenti tra fiori, gemme e animali 
dando vita a formule composte che 
racchiudono tutto lo straordinario 
potere energetico della natura.



Natur ha a disposizione i migliori rimedi vibrazionali 
provenienti da tutto il mondo e li seleziona 
accuratamente per donare ad ogni sua formula la 
propria identità e la vibrazione ottimale per armonizzare 
in maniera mirata ogni squilibrio emozionale.

Per la preparazione di questi prodotti Natur ha scelto 
di utilizzare un’acqua alcalina ionizzata, un potente 
antiossidante naturale. Grazie all’esclusivo processo di 
armonizzazione vengono cancellate tutte le memorie 
pregresse. Si ottiene così un’acqua pura, sana e viva, 
pronta ad esaltare l’energia vibrazionale delle essenze 
aggiunte.

La base alcolica utilizzata è Brandy Biologico francese 
a 40° (Alcool 13,3% vol.) certificato Ecocert.  L’alcol 
serve come conservante delle essenze aggiunte che, in 
questa maniera, manterranno inalterata la loro energia.

Le caratteristiche
delle formule composte
di Natur



CALMA!
[ansia]

    Potenziale armonico:
Serenità, rilassamento.

    Disarmonia:
Irrequietezza, agitazione, 
angoscia.

    Equilibrio:
Aiuta a ritrovare calma e serenità 
quando ci si sente sopraffatti dalla 
paura e dallo stress. Dona energia, 
forza e coraggio, equilibrando il 
corpo e la mente.

    Formula composta da:
mimulus, ametista, hops bush,
crowea, anxiety remedy,
cucciolo di leone, calling all angels.



    Potenziale armonico:
Luce, speranza, forza interiore.

    Disarmonia:
Pessimismo, scoraggiamento, 
tristezza profonda.

    Equilibrio:
Rimedio indicato per gli stati 
d’animo negativi più intensi.
Dona senso di sollievo e aiuta a 
ritrovare coraggio e leggerezza.

    Formula composta da:
gentian, mustard, sweet chestnut,
orange calcite, giving hands, 
corallo, gateway, borage.

RINASCI!
[depressioni]



    Potenziale armonico:
Cambiamento, fiducia.

    Disarmonia:
Pensieri fissi e ricorrenti.

    Equilibrio:
Permette di liberarsi da cattive 
abitudini di vita, donando
serenità mentale.

    Formula composta da:
dampiera, cherry plum, crab apple, 
white chestnut, brown boronia, 
opium poppy, finding the peace 
within (caroite), blue china orchid.

LIBERATI!
[ossessioni]



    Potenziale armonico:
Rilassamento, forza interiore.

    Disarmonia:
Stanchezza, esaurimento.

    Equilibrio:
Allenta la tensione e dona nuova 
energia per fronteggiare gli 
impegni con rinnovato entusiamo 
e vitalità.

    Formula composta da:
elm, olive, hornbeam, hops bush,
purple flag flower, rose 
coneflower, oro, pink fairy orchid.

RIPARTI!
[stress]



    Potenziale armonico:
Gioia, appagamento, autostima.

    Disarmonia:
Insicurezza, paura, rigidità.

    Equilibrio:
Aiuta a sentirsi protetti senza 
temere di essere feriti. Utile 
per rinnovare la passione e per 
affrontare le nuove esperienze 
con slancio e positività.

    Formula composta da:
bush gardenia, larch, pavone,
basilic, chrysocolla, mauve
melaleuca, sticky monkeyflower.

AMA!
[sessualità]



    Potenziale armonico:
Interiorità, saggezza.

    Disarmonia:
Mancanza di fiducia, 
vulnerabilità.

    Equilibrio:
Favorisce il sentimento di 
unione con il creato e di armonia 
interiore con se stessi e con gli 
altri. Dona pace e serenità.

    Formula composta da:
airone blu, bog candle, cerato,  
holly, lotus, balena, angelite.

LUCE e
ARMONIA!

[spiritualità]



    Potenziale armonico:
Forza, calma.

    Disarmonia:
Paura, panico, angoscia.

    Equilibrio:
Fornisce sostegno energetico e 
scioglie i blocchi emotivi. Aiuta 
a quietare la mente e a superare 
l’ansia.

    Formula composta da:
aspen, mimulus, rock 
rose, fuchsia magellanica, 
avventurina, bradipo,
passero, acquamarina, foxglove.

CORAGGIO!
[fobie]



    Potenziale armonico:
Freschezza, potere personale.

    Disarmonia:
Stanchezza, esaurimento fisico e 
mentale.

    Equilibrio:
Permette di sviluppare il proprio
sé più profondo con forza, 
sicurezza e carisma. Dona luce 
interiore e nuova energia.

    Formula composta da:
california peony, essenza ariete-
luna, hornbeam, green bog orchid, 
olive, cavallo selvatico, diamante, 
happiness, pink primula, blue 
leschenaultia.

CREA!
[gioia]



    Potenziale armonico:
Forza, volontà di agire.

    Disarmonia:
Blocco, esitazione, paura.

    Equilibrio:
Sostiene chi si sente debole e non 
più all’altezza dei propri compiti, 
ripristinando il benessere fisico ed 
emotivo.

    Formula composta da:
elm, let go, argento, quarzo 
bianco, red beak orchid, menzies 
banskia, orso polare.

SUPER!
[energia]



    Potenziale armonico:
Determinazione, perserveranza.

    Disarmonia:
Esaurimento, distrazione.

    Equilibrio:
Dona lucidità e rinnovata 
creatività, migliorando la 
gestione del proprio tempo e 
delle proprie risorse per arrivare 
dritti alla meta.

    Formula composta da:
clematis, elm, gentian, pink 
trumpet flower, blue dragon, 
aquila, ghepardo, bunchberry, 
lapislazzuli, rubino stellato.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO!

[concentrazione]



    Potenziale armonico:
Ottimismo, positività.

    Disarmonia:
Tensione, inaridimento, 
frustazione.

    Equilibrio:
Indicata per chi prova rancore, 
sfiducia e desidera sperimentare 
una nuova luce, riappropriandosi 
del senso di leggerezza.

    Formula composta da:
willow, cerbiatto, pluto, chill, blu 
elf viola, harebell, diopside, donkey 
orchid, black kangaroo paw.

SORRIDI!
[rabbia]



    Potenziale armonico:
Forza, cambiamento, 
focalizzazione.

    Disarmonia:
Ossessioni, barriere mentali.

    Equilibrio:
Aiuta a combattere la tendenza a 
replicare comportamenti nocivi, 
ristabilendo il potere personale 
e donando coraggio e centratura 
interiore.

    Formula composta da:
agrimony, zolfo, zaffiro, blue china
orchid, silver princess gum, harmonizing 
addictive patterning formula, supreme 
confidence, by, topazio.

DIETA!
[determinazione]



    Potenziale armonico:
Risamento mentale e psichico.

    Disarmonia:
Dolore, solitudine, trauma.

    Equilibrio:
Indicata per elaborare il senso 
di perdita determinato dalla 
scomparsa di una persona cara o 
dalla fine di una relazione. Riporta 
vitalità, chiarezza mentale e il 
senso di un nuovo inizio.

    Formula composta da:
star of bethlehem, montana 
rhodochrosite, forget me not, tidal 
forces, violet butterfly, angelica, 
grieving heart.

CAMBIA!
[lutto]



    Potenziale armonico:
Consapevolezza, apertura, 
ottimismo.

    Disarmonia:
Paura, cinismo.

    Equilibrio:
Restituisce il senso di gioia e 
di meraviglia, permettendo di 
sciogliere le resistenze verso ciò 
che non si conosce con nuova 
fiducia nella propria forza di 
rinnovamento.

    Formula composta da:
aspen, rock spring, star sapphire,
holding the dream within, blueberry 
pollen, glacier river, celebration of 
abundance, healing the cause.

MIRACOLI!
[fiducia]



    Potenziale armonico:
Amore, compassione, tolleranza.

    Disarmonia:
Collera, rigidità, 
autocommiserazione.

    Equilibrio:
Aiuta a perdonare se stessi e gli 
altri, permettendo di ritrovare la 
pace interiore e di migliorare la 
propria vita emotiva.

    Formula composta da:
pine, hornbeam, iv chakra, cavallo 
selvatico, colomba, olivine.

PACE!
[perdono]



    Potenziale armonico:
Guarigione, vitalità.

    Disarmonia:
Shock, panico, angoscia.

    Equilibrio:
In caso di trauma o di stato 
negativo molto intenso, aiuta a 
superare il momento di difficoltà e 
a ritrovare energia vitale e lucidità.

    Formula composta da:
star of bethlehem, cotton grass, 
dwarf fireweed, river beauty, zolfo, 
vital spark, cowkicks.

SOLLIEVO
IMMEDIATO!

[primo soccorso]



Si consiglia di assumere 4 gocce 4 volte al giorno, 
per via sublinguale trattenendole sotto la lingua per 
qualche istante. Nei momenti di maggiore necessità la 
somministrazione può essere più ravvicinata.
Si ricorda che la frequenza, più della quantità, aumenta 
e rafforza l’effetto.

Inoltre i rimedi possono essere assunti come 
applicazione esterna (creme, oli da massaggio) o 
aggiungendo una decina di gocce all’acqua del bagno.

I rimedi vibrazionali non hanno controindicazioni o 
effetti indesiderati, sono adatti a tutte le età dai più 
grandi ai più piccini.

Modalità
di assunzione

ALCUNI PICCOLI ACCORGIMENTI:
• Agitare leggermente la boccettina prima
 dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche
 come tv, computer, cellulari ecc.
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori,
 caffè, tè, aromi forti, uso di dentifrici e simili,
 sigarette.



MY NOTE
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