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Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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CALMA!
[ansia]

Mimulus (Fiori di Bach Originali) - utile per tutte quelle persone timide ed ipersensibili, che hanno paure 
concrete nella vita quotidiana (tra le paure più comuni quella della solitudine, di perdere amici e famigliari, 
paura della malattie, del dolore, paura degli animali, di iniziare cose nuove o di andare in posti sconosciuti). 
Mimulus permette di eliminare queste paure e di andare incontro al mondo con calma e serenità.

Ametista (Acque tibetane Cristalmantra) - rimedio utile in caso di ansia, tensioni quotidiane che si 
somatizzano provocando a lungo andare malattie e disturbi fisici. Adatto quando c’è frenesia, mancanza 
di amore ed entusiasmo per la attività quotidiane, noia. L’essenza Ametista dona serenità, rilassamento, 
tranquillità e gioia di vivere.

Hops Bush (Essenze australiane Living) - essenza indicata per tutti gli stati di tensione, per lo stress 
del sistema nervoso e l’insonnia.

Crowea (Essenze australiane Bush) - essenza dal forte effetto calmante, equilibra il corpo e la 
mente, donando una profonda sensazione di serenità. Risulta adatta in ogni situazione di ansia, paura, 
preoccupazione continua e per coloro che sono solitamente molto apprensivi ed insicuri. 

Chamomile (Essenze Californiane Flower Essence Services) - utile a coloro che sono soggetti 
ad umori variabili e ad emozioni sempre instabili e che accumulano, durante l’arco della giornata, diverse 
tensioni psicologiche, in particolare nell’area dello stomaco e nell’area del plesso solare. Chamomile aiuta 
ad ottenere la tranquillità emotiva di cui si ha bisogno, la serenità e la solarità per vivere in equilibrio ed 
armonia.

Cucciolo di leone (Essenze animali Wild Earth) - il cucciolo di leone insegna il coraggio, la tenacia, la 
forza e il potere. Aiuta gli adulti che da bambini si sentivano impauriti ed insicuri, il cui bambino interiore ha 
ancora bisogno di coraggio nel suo percorso di guarigione. 

Calling all angels (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - dona una dolce ed 
amorevole energia nel corpo, rilassamento e pace profondi. Fa crescere la consapevolezza che ogni giorno 
si è protetti e guidati dall’amore e dalla protezione degli angeli. 



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Gentian (Fiori di Bach Originali) - Gentian è un rimedio indirizzato a coloro che sono scettici, dubbiosi, 
pessimisti e si scoraggiano facilmente. Utile in caso di avvenimenti che generano malumore e quando 
si pensa di dover riniziare tutto daccapo. Dona forza e perseveranza per andare avanti nel percorso di 
evoluzione dell’anima.

Mustard (Fiori di Bach Originali) - lo stato Mustard è caratterizzato da una profonda tristezza, malinconia 
e disperazione che arrivano senza una causa apparente. Mustard permette di scacciare il buio, dona 
equilibrio e luce per andare a riesaminare attentamente tutto il proprio passato e le circostanze sepolte 
nell’inconscio che hanno causato dolore.

Sweet chestnut (Fiori di Bach Originali) - indicato per gli stati d’animo negativi più intensi, in cui si 
sente di esser disperati, senza una via d’uscita e non si sa come proseguire. Si ha l’impressione di aver 
raggiunto il limite estremo della capacità di sopportazione della vita. Sweet Chestnut riporta luce, speranza 
e forza interiore. 

Orange calcite (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - indicato per tristezza e 
depressione senza apparente origine, mancanza di gioia nella vita, letargia, incapacità di vedere il lato 
positivo nelle diverse situazioni della quotidianità. Questa essenza disperde l’oscurità e la tristezza ed 
amplifica l’abilità di assimilare luce a livello cellulare del corpo.

Giving hands (Essenze australiane Living) - essenza indicata per tutti quei momenti di disperazione e 
perdita della voglia di vivere in cui non si vede più speranza e si è in preda ad un profondo buio dell’anima.

Corallo (Essenze Bhattacharya) - essenza che ha effetto su depressione, tristezza, calo di energia 
fisica e metabolica.

Gateway (Essenze himalaya Himalayan Flower Enhancers) - rimedio che assiste nei tempi 
di transizione, nei riti di passaggio, nella notte nera dell’anima. Dona forza, coraggio in tempi di crisi e 
confusione.

Borage (Essenze Californiane Flower Essence Services) - utile nei casi di scoraggiamento, 
sconforto e pesantezza del cuore; nei momenti in cui l’individuo prova troppo dolore , tristezza o sta vivendo 
delle avversità il centro d’energia del cuore si contrae. Borage dona all’individuo un nuovo senso di sollievo, 
di coraggio e di leggerezza.

RINASCI!
[depressione]



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Cherry plum (Fiori di Bach Originali) - lo stato Cherry Plum è segnato da una grande disperazione, 
da una tensione estrema che rasenta l’esaurimento nervoso e dalla paura di perdere il controllo. Questo 
rimedio permette di liberarsi dai vecchi modelli mentali e di continuare il proprio cammino con fiducia.

Crab apple (Fiori di Bach Originali) - la personalità Crab Apple ha difficoltà ad accettare le imperfezioni 
sia a livello fisico che materiale e spirituale, e spesso ha bisogno di mantenere il proprio ambiente, il proprio 
corpo e la propria interiorità immacolati e puliti perché ha la sensazione di esser sporca. Nello stato positivo 
ci si libera dal bisogno di purificazione e di pulizia eccessiva.

White chestnut (Fiori di Bach Originali) - rimedio indicato per coloro i cui pensieri, spesso fissi e 
ricorrenti, girano all’impazzata senza fermarsi. La mente è continuamente attiva, giorno e notte, senza sosta 
e spesso si soffre d’insonnia. Dona pace e calma alla mente e permette di rilassarsi alla fine della giornata. 

Brown boronia (Essenze australiane Bush) - indicata per l’ansia, i pensieri fissi, le preoccupazioni 
e il continuo rimuginare della mente. Utile per l’insonnia causata da un lavorio mentale incessante e dallo 
stress.

Opium poppy (Essenze himalaya Himalayan Flower Enhancers) - aiuta a rompere con le 
dipendenze ed i modelli di comportamenti ossessivi che trattengono nel passato.

Finding the peace within (caroite) (Indigo Essences) - questa essenza indica la via per districarsi 
dalle proprie paure e raggiungere la pace perfetta. Dona un senso di sicurezza che aiuta ad allentare la 
dipendenza dai propri  comportamenti rituali, anche quelli ossessivi/compulsivi. 

Dampiera (Essenze australiane Living) - indicata per i preconcetti, la rigidità mentale ed il fatto di voler 
che le cose vadano sempre in un certo modo. Aiuta ad accettare e sviluppare fede nelle possibilità che si 
profilano all’orizzonte accogliendo nuove prospettive di vita.

Blue china orchid (Essenze australiane Living) - indicata per liberarsi da cattive abitudini di vita, 
ossessioni o comportamenti negativi. Per il cambiamento e la metamorfosi interiore.

LIBERATI!
[ossessioni]



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Elm (Fiori di Bach Originali) - questa essenza è indicata per coloro che hanno uno senso dell’altruismo 
innato e che improvvisamente hanno la sensazione di non esser più all’altezza dei propri compiti e si 
sentono sfiniti e sopraffatti dal peso del dovere. Dona calma e serenità per rallentare il ritmo di lavoro e una 
nuova rinnovata forza interiore per esser di nuovo all’altezza di ogni situazione.

Olive (Fiori di Bach Originali) - nello stato negativo Olive, ci si sente completamente stanchi ed esauriti 
sul piano fisico, mentale e spirituale. Tutto sembra troppo pesante, si ha bisogno di molto sonno, non si 
riesce ad intraprendere nulla e non si ha voglia di fare nulla. Olive dona grande forza e vitalità e una nuova 
fonte di illimitata energia.

Hornbeam (Fiori di Bach Originali) - quando ci si sente stanchi mentalmente e fiacchi, la sensazione 
del lunedì mattina si protrae per tutta la settimana, ci si sente aridi e senza alcuno slancio. Con l’assunzione 
di questo rimedio si ritrova freschezza e vivacità, si esce dalla routine e ci si apre alle novità.

Hops bush (Essenze australiane Living) - essenza indicata per tutti gli stati di tensione, per lo stress 
del sistema nervoso e l’ insonnia.

Purple flag flower (Essenze australiane Living) - rimedio adatto per donare un senso di libertà e 
sollievo nei periodi di stress e tensioni varie, quando si è sull’orlo di un esaurimento e le normali attività di 
rilassamento, non bastano più.

Rose coneflower (Essenze australiane Living) - indicata per le situazioni di stress e tensione, quando 
non si riesce a trovare dentro di sé uno spazio interiore a prescindere dagli eventi esterni. Per la tensione 
ed il nervosismo.

Oro (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - rilassa le tensioni, aiuta ad ascoltare il cuore e ad 
esprimere la perfezione interiore. Rafforza la volontà.

Pink fairy orchid (Essenze australiane Living) - indicata nei periodi di stress quando si è ipersensibili 
all’ambiente circostante e alle energie delle emozioni degli altri, per chi tende a lasciarsi condizionare ed 
influenzare. Utile per mantenere forza interiore, pace e stabilità in ogni momento o situazione.

[stress]

RIPARTI!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Larch (Fiori di Bach Originali) - Larch è indirizzato a coloro che si sentono a priori inferiori agli altri, che 
sono perfettamente convinti della loro incapacità di fare, per coloro che si attendono sempre dei fiaschi 
totali. Con l’utilizzo di questa essenza la personalità fiorisce cercando nuove esperienze, persone ed hobby 
per godere con gioia della vita.

Pavone (Essenze animali Wild Earth) - l’essenza del Pavone aiuta coloro che mancano di autostima. 
Permette di trovare un senso di completezza ed appagamento interiori e di rivendicare la propria autorità. 
Permette di affrontare la vita con maggiore slancio, senza il desiderio di fuggire. 

Basilic (Essenze francesi Deva) - l’essenza Floreale di Basilico è utile per integrare i desideri emotivi 
e sessuali con i valori spirituali, specialmente quando sessualità e spiritualità sono percepite come forze 
antagoniste. Quest’essenza viene consigliata soprattutto a coloro in cui la sessualità non arriva ad esprimersi 
armoniosamente e diviene predominante a discapito di altri valori o che è all’origine di problemi relazionali.

Chrysocolla (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - utile nel bisogno di protezione 
dagli altri o nella paura di essere feriti ed offesi. Questa essenza aumenta la flessibilità e l’apertura del cuore 
e permette alle vibrazioni dell’amore di fluire.

Mauve melaleuca (Essenze australiane Living) - indicata per tutti i rapporti d’amore che non sono 
stati contraccambiati, per chi cerca l’amore al di fuori di sé rivolgendolo in direzioni sbagliate. Per entrare in 
contatto con la propria fonte di amore e nutrimento e superare rabbia, tristezza e dipendenza.

Bush gardenia (Essenze australiane Bush) - Bush Gardenia rinnova la passione nei rapporti. Aiuta a 
riportare l’attenzione e la cura dell’altro nelle relazioni e a migliorarne la qualità. Ottima nei periodi di crisi per 
riportare insieme coloro che si stanno allontanando. 

Sticky monkeyflower (Essenze californiane Flower Essence Services) - questa essenza è 
indirizzata a coloro che hanno paura dell’intimità e del contatto umano e che mascherano questa paura 
cercando rapporti sessuali che non richiedano una partecipazione del cuore o una vulnerabilità emotiva. 
Sticky Monkey Flower favorisce il rapporto tra gli impulsi ed i desideri sessuali, con i sentimenti di calore 
ed amore.

[sessualità]

AMA!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce

10

Cerato (Fiori di Bach Originali) - la personalità Cerato attribuisce troppa importanza all’opinione altrui e 
si lascia facilmente disorientare dalle decisioni e dai giudizi degli altri. Nello stato trasformato si fa affidamento 
su di sé, ci si lascia guidare dalla propria interiorità e si sviluppa una sana fiducia nella propria individualità.

Holly (Fiori di Bach Originali) - Holly è indicato per tutti i casi in cui si provano sentimenti di gelosia 
profonda, invidia, odio o gioia per i mali altrui. Nello stato positivo si ritrova l’ amore divino, il sentimento di 
unità col creato e si vive in armonia interiore con se stessi e con gli altri.

Airone blu (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - dona pace e serenità, connessione spirituale, 
comunione radicata con il divino.

Bog candle (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza offre un supporto 
stabile che permette di entrare in un’esperienza di trasformazione spirituale e rinascita, e di emergere da 
quella esperienza con un senso di ritrovata saggezza. Aiuta a riportare alla Luce aspetti di se che erano stati 
scartati e ad abbracciare l’amore Divino.

Lotus (Essenze himalaya Himalayan Flower Enhancers) - rafforza il chakra della corona, centro 
della spiritualità. Eccellente quando usato durante la meditazione, purifica tutto il sistema. L’essenza viene 
preparata con la luna piena sotto il segno del Toro.

Balena (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - l’essenza di Balena è un potente catalizzatore di 
espansione spirituale a livelli profondissimi. Permette di calmare e schiarire la mente accedendo alla 
saggezza ed alla coscienza superiore. Permette di entrare in contatto con una comunicazione più sottile e 
raffinata con le altre specie ed entità del creato, anche le più alte e sagge come i nostri spiriti guida.

Angelite (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - mette in contatto con la nostra anima per capire 
cosa è giusto per noi in un determinato momento, ascoltarlo e realizzarlo. Aiuta nei periodi bui e insegna a 
vedere il significato di eventi dolorosi.

[spiritualità]

LUCE e ARMONIA!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Aspen (Fiori di Bach Originali) - la persona dal profilo Aspen prova di solito sensazioni di paura e 
di pericoli vaghi, di presentimenti e disgrazie incombenti, di angosce improvvise che non si possono 
facilmente definire e spiegare. Il potere di questo rimedio permette di calmare l’inconscio, di liberare da 
queste paure vaghe ed imprevedibili e di affinare le proprie capacità sensitive. 

Mimulus (Fiori di Bach Originali) - utile per tutte quelle persone timide ed ipersensibili, che hanno paure 
concrete nella vita quotidiana (tra le paure più comuni quella della solitudine, di perdere amici e famigliari, 
paura della malattie, del dolore, paura degli animali, di iniziare cose nuove o di andare in posti sconosciuti). 
Mimulus permette di eliminare queste paure e di andare incontro al mondo con calma e serenità.

Rock rose (Fiori di Bach Originali) - lo stato Rock Rose è caratterizzato da panico, angoscia estrema, 
terrore, spavento e crollo del sistema nervoso durante le emergenze. Rock Rose dona immediatamente 
pace e tranquillità, calma il terrore e permette di mobilitare una forza sovraumana ed un coraggio istantanei.

Fuchsia (Essenze francesi Deva) - l’essenza floreale di Fucsia è un catalizzatore emozionale che 
favorisce l’emergere, la comprensione e la risoluzione delle emozioni legate alla rabbia e al dolore che 
spesso risalgono all’infanzia e sono mascherate da una falsa emotività.

Avventurina (Essenze alaska, Alaskan flower essence project) - essenza indicata quando si ha 
timore nell’affrontare cose sconosciute. Fornisce una struttura di sostegno energetico che aiuta a muoversi 
con grazia, vigore e perseveranza di fronte a nuove esperienze.

Bradipo (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - utile per affinare la capacità di fermarsi, di rallentare, 
di riposare, di quietare la mente, di agire con cura e proposito.

Passero (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - utile per sviluppare dolcezza e gentilezza, pace 
gioiosa, per vivere in assenza di preoccupazione consapevoli che tutto andrà nel verso giusto. 

Acquamarina (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - questa essenza scioglie i blocchi emotivi 
del passato, e dei passati più antichi, per superare paura e ansia.

Foxglove (Essenze alaska, Alaskan Flower Essence Project) - utile quando c’è una perdita di 
prospettiva su come affrontare le situazioni, per l’incapacità di vedere il cuore di un problema in situazioni di 
paura o confusione. Attraverso l’assunzione di questa essenza si favorisce l’apertura del cuore, la flessibilità 
e una visone chiara delle soluzioni ai problemi.

[fobie]

CORAGGIO!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce

12

Hornbeam (Fiori di Bach Originali) - quando ci si sente stanchi mentalmente e fiacchi, la sensazione del lunedì 
mattina si protrae per tutta la settimana, ci si sente aridi e senza alcuno slancio. Con l’assunzione di questo rimedio si 
ritrova freschezza e vivacità, si esce dalla routine e ci si apre alle novità.

Olive (Fiori di Bach Originali) - nello stato negativo Olive, ci si sente completamente stanchi ed esauriti sul piano 
fisico, mentale e spirituale. Tutto sembra troppo pesante, si ha bisogno di molto sonno, non si riesce ad intraprendere 
nulla e non si ha voglia di fare nulla. Olive dona grande forza e vitalità e una nuova fonte di illimitata energia.

Green bog orchid (Essenze alaska, Alaskan Flower Essence Project) - riequilibra il flusso di energia soffocato 
nel chakra del cuore ed avvia un processo di purificazione di questo centro molto profondo. Catalizzando il rilascio del 
dolore e della paura dal cuore, si può sperimentare una forte corrente d’amore che dona pace e serenità ed una nuova 
connessione a tutti gli esseri viventi, priva di giudizio o timore.

Cavallo selvatico (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - l’essenza agisce facendo sviluppare il proprio sé 
più profondo con sicurezza, forza e potere personale. Molto indicato per coloro che si sentono soli, depressi e persi 
d’animo e che non hanno stimoli per sviluppare creatività. 

Diamante (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - rafforza la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità di 
guarigione e di completa realizzazione.

Essenza ariete-luna (Essenze himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - rimedio indicato quando ci si sente 
giù di corda e senza energie. Questa essenza può essere considerata come un combustibile per ri-accendere il proprio 
fuoco. 

Happiness (Essenze Himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - Dona una luce interiore che produce un 
profondo sorriso, un bagliore rassicurante per tutto il corpo, rilassa la mente.

Pink primula (Essenze Himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - apre il cuore al piacere ed alla gioia di 
essere vivi.

California peony (Essenze californiane Flower Essence Services) - indicata in mancanza di vitalità. 
L’assunzione di questa essenza permette di celebrare la vita, di sviluppare un salutare istinto al piacere e 
di creare forze magnetiche e carismatiche attraverso l’integrazione con le forze vitali dei chakra inferiori.

Blue leschenaultia (Essenze australiane Living) - aiuta chi non sa esser generoso, chi si lascia 
assorbire dai piaceri fuggevoli degli oggetti materiali. L’energia di Blu Leschenaultia permette di vedere 
l’importanza dei rapporti tra gli esseri umani al di là dell’attaccamento alle cose. 

[gioia]

CREA!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Elm (Fiori di Bach Originali) - questa essenza è indicata per coloro che hanno uno senso dell’altruismo 
innato e che improvvisamente hanno la sensazione di non esser più all’altezza dei propri compiti e si 
sentono sfiniti e sopraffatti dal peso del dovere. Dona calma e serenità per rallentare il ritmo di lavoro e una 
nuova rinnovata forza interiore per esser di nuovo all’altezza di ogni situazione.

Let go (Essenze Himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - un’essenza che favorisce il dissolversi 
nel momento, il rilassamento, il lasciarsi andare. 

Argento (Essenze Acque Tibetane Cristalmantra) - aiuta a vedere le situazioni con un punto di vista 
positivo, stimola la purezza interiore e la porta in superficie, aiuta a sentire il contatto con la propria anima, 
con la forza e gioia divina. 

Quarzo bianco (Essenze Acque Tibetane Cristalmantra) - per chi non mostra interesse per nulla di 
ciò che ha e si lamenta di tutto e tutti, per pigrizia, indolenza e procrastinazione. Dona energia, volontà di 
agire e ripristina il benessere fisico ed emotivo.

Red beak orchid (Essenze australiane Living) - indicata per chi si sente privo di energia, apatico ed 
incapace di entusiasmarsi per i vari aspetti della quotidianità. Per chi si sente diviso tra obblighi e desideri 
edonistici ed ha conflitti interiori che gli impediscono di portare avanti le diverse incombenze quotidiane. 

Menzies banskia (Essenze australiane Living) - indicata per ogni tipo di blocco ed esitazione, per la 
paura di affrontare il futuro e la sensazione che gli eventi negativi del passato possano ripetersi anche nel 
futuro.

Orso polare (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - rimedio indicato per sviluppare forza interiore, 
potere e determinzazioone. Sostiene chi si sente debole e privo di forze.

[energia]

SUPER!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Clematis (Fiori di Bach Originali) - la persona Clematis è una persona dallo sguardo sognante, assorta nei suoi 
pensieri, sempre distratta, disattenta e confusa. Nello stato positivo, invece, è partecipe del suo compito nel mondo, 
riesce a calarsi nella materialità della vita e a sfruttare il suo grande potenziale creativo, materializzandolo in attività 
concrete.

Elm (Fiori di Bach Originali) - questa essenza è indicata per coloro che hanno uno senso dell’altruismo innato e che 
improvvisamente hanno la sensazione di non esser più all’altezza dei propri compiti e si sentono sfiniti e sopraffatti dal 
peso del dovere. Dona calma e serenità per rallentare il ritmo di lavoro e una nuova rinnovata forza interiore per esser di 
nuovo all’altezza di ogni situazione.

Gentian (Fiori di Bach Originali) - Gentian è un rimedio indirizzato a coloro che sono scettici, dubbiosi, pessimisti e 
si scoraggiano facilmente. Utile in caso di avvenimenti che generano malumore e quando si pensa di dover riniziare tutto 
daccapo. Dona forza e perseveranza per andare avanti nel percorso di evoluzione dell’anima.

Pink trumpet flower (Essenze australiane Living) - essenza indicata per chi non riesce a portare a compimento 
i propri progetti perché perde energia e concentrazione, per chi è incapace di orientare le proprie energie in una sola 
direzione ed è insoddisfatto di sé. Pink Trumpet aiuta a focalizzare la mente e a stabilirla su un baricentro interiore di 
determinazione e chiarezza di idee, per arrivare dritti alle mete prescelte con concentrazione ed appagamento.

Blue dragon (Essenze Himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - favorisce il focus e la lucidità mentale. 
Eccellente per favorire la concentrazione durante la meditazione.

Aquila (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - aiuta a trascendere l’aspetto mondano e materiale della vita e dona 
una visione più ampia e spirituale delle cose. Permette di usare al meglio la propria ispirazione creativa e dona la capacità 
di giudicare o risolvere situazioni complicate sotto una diversa prospettiva di vita.

Ghepardo (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - dà il via a chi si sente bloccato, a chi manca di energia ed 
entusiasmo e a chi deve passare immediatamente all’azione dopo aver preso una decisione. Migliora la gestione del 
proprio tempo e delle proprie risorse. Sostiene il sistema nervoso di chi si sente esaurito da ritmi troppo sostenuti e 
troppo velocizzati.

Bunchberry (Essenze alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza è indirizzata a coloro che 
vengono facilmente distratti, che mancano di concentrazione mentale e che sono incapaci di portare a termine incarichi 
e progetti impegnativi. Bunchberry dona alla mente chiarezza, lucidità ed efficienza.

Lapislazzuli (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - questa acqua aiuta a vedere la perfezione di ognuno come 
parte del creato, a sviluppare e ritrovare le proprie capacità artistiche e creative. Utile per gli oratori che devono parlare 
in pubblico, per chi ha difficoltà ad esprimere se stesso perché si vergogna o è timido e pauroso di dire ciò che pensa.

Rubino stellato (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - ottima per coloro che si lasciano facilmente 
distrarre o che di proposito mantengono la distrazione nella propria vita.

[concentrazione]

OBIETTIVO RAGGIUNTO!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Willow (Fiori di Bach Originali) - nello stato negativo Willow si è estremamente amareggiati, si prova 
rabbia per il proprio destino e ci si sente trattati ingiustamente. Con l’assunzione di questa essenza si 
sviluppano fede, calma, ottimismo e positività.

Cerbiatto (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - indicato per chi si sente inflessibile, teso, 
arrabbiato o inaridito da risentimenti mai risolti. Permette di sviluppare le qualità della delicatezza, dell’umiltà 
e dell’arrendevolezza. 

Pluto (Essenze himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - disperde la rabbia e la frustrazione. E’ 
un’essenza molto potente per abbracciare il lato più cupo della propria natura. 

Chill (Indigo Essences) - Chill aiuta quando ci si sente molto, molto arrabbiati e non si riesce a trovare 
una via per uscirne. Questa essenza aiuta a comprendere il motivo per il quale si è arrabbiati e aiuta a 
parlarne, facendo pian piano dissolvere questo sentimento.

Blu Elf Viola (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza aiuta coloro che 
reprimono la rabbia e la frustrazione e che sono incapaci di esprimerle in modo aperto e non violento. Blu 
Elf Viola risulta molto utile per comprendere la rabbia e perdonare e riportare in circolo l’energia trattenuta 
per tenere a bada questi sentimenti.

Harebell (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza aiuta coloro che si 
sentono tagliati fuori dall’esperienza di amore Universale, coloro che pensano che non ci sia abbastanza 
amore disponibile o che manifestano una resistenza ad accettarlo. Harabell permette di rimuovere le proprie 
limitazioni mentali e di aprire i cuori per ricevere questo flusso illimitato d’amore che sostiene la vita e che è 
a disposizione di ciascuno.

Diopside (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - aiuta a ricostruire la fiducia e l’intimità 
con tutti i regni della vita; aumenta la flessibilità e lo scambio all’interno del cuore e dà sostegno per 
muoversi attraverso la densità del dolore e la tristezza della separazione.

Donkey orchid (Essenze australiane Living) - indicata per chi prova biasimo, rancore, sospetto o 
desiderio di vendetta; utile anche per chi non riesce più ad avere fiducia nei nuovi rapporti o si è sentito 
deluso ed amareggiato.

Black kangaroo paw (Essenze australiane Living) - grazie all’energia vibrazionale di Black Kangaroo 
Paw si può restituire il predominio al proprio cuore e lavorare sul risentimento viscerale, sperimentando così 
una nuova luce e leggerezza. In questo modo si sarà in grado di perdonare e di rimettersi in cammino verso 
i propri obiettivi più alti.

[rabbia]

SORRIDI!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce

16

DIETA!
[determinazione]

Agrimony (Fiori di Bach Originali) - la persona dal profilo Agrimony è una persona che inganna se 
stessa e gli altri, non solo nascondendo, ma anche ignorando le proprie ansie e preoccupazioni. Grazie 
all’ energia di questo rimedio si riesce a trovare dentro di sé la forza per affrontare se stessi ed i propri lati 
oscuri.

Zolfo (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - ottimo detossificante per il corpo, soprattutto per il 
fegato. 

Zaffiro (Essenze acque tibetane Cristalmantra) - questa essenza promuove la dedizione che serve 
all’azione per seguire il nostro scopo Divino e la nostra lealtà più elevata.

Blue China Orchid (Essenze australiane Living) - indicata per liberarsi da cattive abitudini di vita, 
ossessioni o comportamenti negativi. Per il cambiamento e la metamorfosi interiore.

Silver Princess Gum (Essenze australiane Living) - indicata per affrontare gli ostacoli e tutte quelle 
situazioni che richiedono padronanza di sé e tenacia, quando bisogna assumersi nuove competenze o 
liberarsi da dipendenze insane.

Harmonizing Addictive Patterning Formula (Essenze deserto Arizona - Desert Alchemy) - 
questo rimedio dona coraggio, determinazione e focalizzazione per allontanarsi da ogni paura, distrazione 
ed esitazione. Ristabilisce il proprio potere personale e rende padroni e responsabili delle proprie scelte, in 
modo da trasformare la propria quotidianità nel modo più adatto.

Supreme Confidence (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - la combinazione di essenze dona 
supporto, potere interiore e sicurezza di sé. Risulta utile in tutti quei casi di disagio nel fare, ripensamenti ed 
indecisioni. Leone di montagna: dona determinazione e un’azione decisa e centrata, senza farsi distogliere 
dalle influenze degli altri. Bombo: rompe le barriere mentali su ciò che pensiamo sia impossibile fare. 
Ghepardo: dona velocità e prontezza d’azione. 

By (Essenze Bhattacharya) - ottima formula per combattere i casi di obesità e rallentamento del 
metabolismo che necessitano di depurazione epatica, magari accompagnati da depressione emotiva.

Topazio (Essenze Bhattacharya) - il topazio ha azione sul tessuto adiposo e sulle ghiandole, linfatiche 
ed endocrine e un’efficace azione dimagrante: accellera il metabolismo e la lipolisi, e diminuisce l’appetito. 
Avendo anche un’azione endocrina regolante, il rimedio viene consigliato in caso di obesità associata a 
riduzione dell’attività tiroidea o a squilibri ovarici.



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Star of Bethlehem (Fiori di Bach Originali) - questo rimedio è utile per ottenere un risanamento 
psichico e mentale nei casi di un trauma vissuto nel passato, rimasto a livello inconscio, o appena avvenuto. 
Molte volte si è tristi, infelici e desolati a seguito di questi traumi che rimangono intrappolati dentro di sé  
e che, se non elaborati, causano un senso di paralisi e di dolore latente. Star of Bethlehem è altamente 
curativo e riporta vitalità, chiarezza mentale e un senso di un nuovo inizio gioioso.

Montana Rhodochrosite (Essenze alaska - Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza 
dona solidità dopo un’esperienza di dolore profondo e perdita. Libera il cuore da ogni forma di caos, 
confusione, distorsione e paura dal cuore e permette di rendere chiari i propri intenti promuovendo 
coraggio, ed azioni che partono dal cuore.

Forget me not (Essenze alaska - Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza è molto 
importante per superare l’angoscia e dolore dopo la morte di una persona amata, ed aiuta coloro i quali 
non hanno mai risolto completamente il senso di solitudine o di abbandono dovuti a questi eventi. Molto 
utile anche per coloro che desiderano capire e sviluppare la consapevolezza sui legami karmici tra i propri 
rapporti interpersonali, perché permette di istaurare un rapporto profondo di comunicazione intima tra le 
anime.

Tidal forces (Essenze alaska - Alaskan Flower Essence Project) - aiuta una persona a lasciar 
andare il vecchio e a ricevere il nuovo e a lavar via le resistenze mentali al cambiamento. Molto importante 
anche per periodi di profonda oscurità, periodi di perdite e di forti stress.

Violet butterfly (Essenze australiane Living) - indicata per le rotture nelle relazioni, per chi sta cercando 
di riprendersi da un trauma affettivo e emotivo ed ha la sensazione di essere a pezzi. Aiuta a riaprire il cuore 
all’amore e alla fiducia nel prossimo e negli altri, a rielaborare la perdita e la tristezza.

Angelica (Essenze californiane - Flower Essence Services) - l’utilizzo di questa essenza permette 
di sentire la protezione e la guida degli angeli, fede profonda durante periodi di transizione come la morte e 
la nascita, o durante periodi di crisi o di passaggio

Grieving heart (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - la fromula permette di elaborare dolore e 
tristezza e di liberare il cuore. Di aiuto anche nei casi di lutto e disperazione profondi. La formula è composta 
da 3 essenze animali: Cavallo selvaggio, rafforza i cuori in via di guarigione e libera il chakra del cuore dal 
dolore; Ippopotamo, per abbracciare i propri sentimenti più profondi; Gazzella, per sentirsi al sicuro, pur 
sperimentando la sofferenza.

CAMBIA!
[lutto]



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Aspen (Fiori di Bach Originali) - la persona dal profilo Aspen prova di solito sensazioni di paura e di pericoli vaghi, 
di presentimenti e disgrazie incombenti, di angosce improvvise che non si possono facilmente definire e spiegare. Il 
potere di questo rimedio permette di calmare l’inconscio, di liberare da queste paure vaghe ed imprevedibili e di affinare 
le proprie capacità sensitive. 

Rock spring (Essenze Alaska - Alaskan Flower Essence Project) - l’essenza Rock Spring apre all’abbondante 
generosità della natura e incoraggia ad aprirsi anche a cose inaspettate come sorprese piacevoli e colpi di fortuna. Insegna 
che esistono risorse sufficienti per soddisfare tutte le proprie esigenze e, per coloro che hanno la tendenza a tenere duro, 
incoraggia a lasciar andare il vecchio in modo da permettere che arrivi ciò che veramente si desidera entri nella propria vita.

Star sapphire (Essenze Alaska - Alaskan Flower Essence Project) – essenza indicata quando si hanno 
difficoltà a fare le scelte e le connessioni giuste nella propria vita e con l’Universo. Questa essenza promuove la fiducia 
nell’Universo e permette di focalizzare la propria  consapevolezza su quello che è necessario per sé e per l’evoluzione 
della propria anima; aiuta a creare connessioni energetiche che permettono la realizzazione del proprio destino.

Blueberry pollen (Essenze Alaska - Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza aiuta ad eliminare le 
convinzioni trattenute in profondità, che fanno pensare di non meritare di avere tutto ciò di cui si ha bisogno per vivere 
la vita nel suo pieno potenziale. Questi pensieri hanno campi energetici molto potenti che interferiscono con la capacità 
di ricevere e finché si rimane legati ad essi si sarà incapaci di manifestare tutta l’ energia e l’abbondanza che si merita. 
L’energia magnetica del polline di questa essenza permette di rompere questi schemi negativi e di espandersi per 
ospitare l’abbondanza dell’universo ed esser capaci di ricevere ed attrarre tutto ciò si desidera.

Glacier river (Essenze Alaska - Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza permette di sciogliere la 
resistenza e tutte le preoccupazioni riguardo a ciò che non si conosce, e di acquisire una nuova fiducia in tutte le proprie 
possibilità interiori e forza di rinnovamento. In questo modo si sarà in grado di realizzare il proprio destino e di fluire con 
la corrente purificatrice della vita.

Calcite - Holding the dream within (Indigo Essences) - aiuta a credere nei propri sogni e ad imparare a riconoscere 
la verità ed a guardare attraverso i drammi degli altri senza alcun cinismo, restituendoci il senso di gioia fanciullesca, di 
meraviglia e di innocenza.

Celebration of abundance (Essenze deserto Arizona, Desert Alchemy) - una formula per celebrare l’apertura 
verso l’abbondanza e saperla vivere; un impulso maggiore per sviluppare fede e fiducia nelle opportunità dell’Universo e 
per chi soffre della sensazione di non avere abbastanza o di avere poco.

Bog Blueberry (Essenze Alaska - Alaskan Flower Essence Project) - aiuta coloro che hanno resistenza alla vita 
ed un modo di pensare inflessibile che blocca l’abbondanza in cui si manifesta l’universo, non accettando la forma in 
cui essa appare. In questo modo si impedisce alla pienezza della vita di raggiungerci. Bog Blueberry dona flessibilità e la 
capacità di accettare i doni dell’universo in maniera incondizionata e senza preconcetti.

MIRACOLI!
[fiducia]



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Pine (Fiori di Bach Originali) - Lo stato Pine è quello del senso di colpa, vissuto in maniera sproporzionata rispetto 
alle situazioni reali. È lo stato di chi chiede sempre troppo a se stesso e che nei discorsi ricorre spesso ad espressioni 
di scusa. Nella sua profondità questa persona crede di non meritare l’amore e si nega il diritto ad esistere, e solitamente 
vive una spinta al sacrificio di matrice masochistica. Pine ci insegna il senso del perdono, il senso dell’approvazione 
di se stessi e che ogni errore che noi facciamo è un passo in più verso l’evoluzione di noi stessi e la consapevolezza. 

Hornbeam (Fiori di Bach Originali) - quando ci si sente stanchi mentalmente e fiacchi, la sensazione del lunedì 
mattina si protrae per tutta la settimana, ci si sente aridi e senza alcuno slancio. Con l’assunzione di questo rimedio si 
ritrova freschezza e vivacità, si esce dalla routine e ci si apre alle novità.

Ecstasy (Essenze himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - potenzia l'amore, la pietà, la sincerità, l'empatia, 
la profondità dei sentimenti e l'amore universale. Aiuta a superare la rigidità, l'amarezza, la gelosia, il non sentirsi amati, 
la disillusione, la mancanza di fiducia negli altri, l'irritabilità e l'intolleranza. Per sperimentare la pienezza dle proprio cuore. 
Equilibrio al quarto chakra.

Cavallo selvatico (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - l’essenza agisce facendo sviluppare il proprio sé più 
profondo con sicurezza, forza e potere personale. Molto indicato per coloro che si sentono soli, depressi e persi d’animo 
e che non hanno stimoli per sviluppare creatività.

Colomba (Essenze animali selvaggi Wild Earth) - Ci aiuta in tutti quei momenti in cui abbiamo bisogno di trovare 
uno spazio di quiete, silenzio e pace interiore. Dona calma e rallenta i processi mentali anche in periodi di forte stress 
e difficoltà. Permette di risolvere i problemi all’interno del nucleo familiare, in tal caso deve esser assunta da tutti i 
componenti.

Olivine (Essenze di cristalli PHI Essences) - Stimola il terzo e il quarto chakra. Per un cuore aperto impregnato 
di amora e gioia. Allenta le tensioni e porta flessibilità. Contribuisce a creare un abbondanza d’amore, di gioia e di 
miglioramenti nella propria vita emotiva. Aiuta a sottrarsi dalle influenze esterne e ad imparare dall’esperienza secondo 
la propria natura. Conferisce sicurezza e calore, allontana i meccanismi difensivi dell’ego come l’arroganza e 
l’autocommiserazione. L’Olivina aiuta a riconoscere i propri errori ed a perdonare se stessi.

PACE!
[perdono]



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Star of Bethlehem (Fiori di Bach Originali) - questo rimedio è utile per ottenere un risanamento 
psichico e mentale nei casi di un trauma vissuto nel passato, rimasto a livello inconscio, o appena avvenuto. 
Molte volte si è tristi, infelici e desolati a seguito di questi traumi che rimangono intrappolati dentro di sé  
e che, se non elaborati, causano un senso di paralisi e di dolore latente. Star of Bethlehem è altamente 
curativo e riporta vitalità, chiarezza mentale e un senso di un nuovo inizio gioioso.

Cotton grass (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza aiuta nei casi 
di shock e trauma causati da incidenti e ferite, ma anche a ricompattare le ferite dell’aura e ad arrivare ad 
una comprensione più profonda delle tematiche che devono esser risolte. In questi casi si diventa capaci 
di abbandonare il dolore ed il trauma trattenuto e di portare a compimento l’intero processo di guarigione.

Dwarf fireweed (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - aiuta ad aprirsi ad 
un’esperienza di trasformazione con dolcezza, facilità e tranquillità; permette di sintonizzarsi bene sul come 
ci si muove attraverso un processo di guarigione in modo che non si creino maggiori difficoltà o dolore.

River beauty (Essenze Alaska, Alaskan Flower Essence Project) - questa essenza è utile in caso 
di traumi da abusi sessuali ed emotivi, per chi è incapace di recuperare dopo un incidente o un evento 
traumatico come la perdita di persone care. River Beauty permette di espandere la propria consapevolezza 
e di capire in quale parte del corpo si cova disperazione e paura e aiuta a riconoscere le proprie sensazioni 
e a trasformarle.

Zolfo (Essenze Acque Tibetane Cristalmantra) - indicato per stati emozionali negativi molto intensi, 
spaventi improvvisi, balbuzie dopo una forte paura e per stati di confusione e shock.

Vital spark (Essenze himalaya - Himalayan Flower Enhancers) - migliora la vitalità e l’energia vitale, 
specialmente in situazioni di shock, di trauma, di paura e di emozioni estreme. 

Cowkicks (Essenze australiane Living) - indicata per ritrovare coraggio, vigore e capacità di rialzarsi 
con le proprie forze dopo eventi traumatici e circostanze della vita difficili. Un’essenza da usare quando ci 
si sente a pezzi e senza forza per andare avanti.

[primo soccorso]

SOLLIEVO IMMEDIATO!



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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ONCOPSY
[ricominciare]

La psicologia della persona affetta da cancro si caratterizza da una progressiva perdita nella 
capacità di provare piacere (anedonia), a cui si associa un forte senso di auto-punizione 

inconscia e una conseguente chiusura verso tutto ciò che è piacere, amore, gioia.

Oncopsy è stato quindi pensato per aiutare a ritrovare il piacere della vita, la forza per 
affrontare il cambiamento in chi pensa di non farcela, per aprirsi all’amore e alla spiritualità 

in chi è costretto ad affrontare questa grave patologia.

Infatti recenti studi di psico-oncologia hanno dimostrato l’importanza della spiritualità nel 
migliorare sia la prognosi sia la qualità della vita nei pazienti oncologici. Pertanto è essenziale 

agire “naturalmente” e “dolcemente” sul conflitto sessualità e spiritualità.

Dalle ricerche più innovative e avanzate nel campo
della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia)

nasce una combinazione unica di rimedi vibrazionali,
messi a punto da un gruppo internazionale di ricerca

che da anni si occupa della malattia oncologica.



Dall’energia della Natura, il meglio della floriterapia mondiale per il benessere delle tue emozioni

Modalità di assuzione
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 (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 e 
sono adatti a tutte le età. 

Accorgimenti per l’uso
• Agitare leggermente la boccettina prima dell’assunzione. 
• Tenere lontano da radiazioni elettromagnetiche (tv, computer, 
cellulari ecc.)
• Assumere almeno 15 min lontano da pasti, liquori, caffè, tè, 
aromi forti, uso di dentifrici e simili, sigarette.

30 ml con contagocce
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Larch (Fiori di Bach Originali): è indirizzato a coloro che si sentono a priori inferiori agli altri, che sono perfettamente convinti della 
loro incapacità di fare ciò per cui si ammirano solitamente gli altri, per coloro che si attendono sempre dei fiaschi totali e sono esitanti 
e passivi. Così facendo reprimono la propria creatività, soffocano la propria spontaneità ed impediscono così la loro evoluzione. Nello 
stato positivo la persona abbandona le idee fisse autolimitanti della personalità ed impara ad amarsi, a sostenersi, e a credere in se 
stesso. La personalità fiorisce cercando nuove esperienze, persone ed hobby per godere con gioia della vita.

Mauve Melaleuca (Essenze australiane Living): questa essenza è indicata per chi ha dato amore ma non è stato ripagato con 
la stessa moneta come un bambino rifiutato dal genitore, o un genitore non accettato da un figlio, o un amante rifiutato dalla persona 
amata. Molto utile anche per chi cerca sempre l’amore come qualcosa al di fuori di se stesso, rivolgendosi sempre ad una stessa 
persona o allo stesso tipo di persona. Tutto ciò può provocare un senso di rabbia, di tristezza, di malignità o di frustrazione. Mauve 
Melaleuca ci aiuta a trovare l’amore all’interno di noi e ad entrare in contatto con l’amore che l’universo ha per noi. In questo modo 
impariamo a rivolgere il nostro amore verso la persona meritevole che si è consapevolmente scelto d’amare perché più autonomi e 
fiduciosi di sé.

Green Fairy Orchid (Essenze alaska - Alaskan Flower Essence Project):  è indirizzata a coloro che si sentono coinvolti in 
conflitti interiori e nelle dualità e contraddizioni della vita, causati da uno squilibrio tra gli aspetti del sé femminile e maschile, tra energia 
yin ed energia yang. Questa essenza ci aiuta a risolvere i conflitti e le dualità del cuore, ad equilibrare all’interno di noi stessi la pienezza 
dell’energia del maschile e del femminile così da vivere come esseri completi in armonia con l’Unità del creato. 

Bog Candle (Essenze alaska - Alaskan Flower Essence Project): questa essenza lavora con i cicli dell’iniziazione, morte e 
rinascita. Offre un supporto stabile che ci permette di entrare in una esperienza di trasformazione spirituale e rinascita, e di emergere 
da quella esperienza con un senso di ritrovata saggezza invece di confusione, paura, vergogna o sensi di colpa. Guarisce le tendenze 
che conducono alla distruzione, alla degenerazione e al degrado e ci aiuta a riportare alla Luce aspetti di noi stessi che avevamo 
scartato, e ad abbracciare l’amore Divino.

Indian Root (Essenze deserto Arizona, Desert Alchemy): questa essenza aiuta ad apprezzare la semplicità, facilita il 
superamento della tendenza a sforzarsi troppo e a complicare le cose. Aiuta nelle paure profondamente radicate che bloccano il 
libero flusso dell'espressione creativa.

Macrozamia (Essenze australiane Living): questa essenza aiuta a riportare equilibrio al chakra del sesso, aiuta a liberare la mente 
dagli stereotipi e dai dogmi riguardanti il maschile ed il femminile e favorire l’unione tra i sessi. Consigliato a chi si ritiene senza valore, 
a chi soffre di frigidità o d’impotenza, a chi è sessualmente inibito o trova difficile aprirsi sul piano affettivo e/o sessuale. Macromazia 
permette di dissolvere eventuali blocchi, di far fluire l’energia vitale e di arricchire le polarità uomo-donna. La riconciliazione degli 
opposti è una grande sfida. Per tutti gli squilibri connessi agli organi sessuali e alle loro funzioni. Riduce il ristagno dei liquidi e il gonfiore.

Down to Earth (Essenze himalaya - Himalayan Flower Enhancers): potenzia l’energia sessuale e vitale. Aiuta in caso di 
libido bassa, per le ferite della sfera sessuale, la mancanza di radicamento, l’ansia per la sicurezza materiale dell’esistenza, le paure 
nascoste, lo stress, la pigrizia e la mancanza di stimoli.

ONCOPSY
[ricominciare]
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