
compagna può stringere il cuore. Per
interagire positivamente e compren-
dere gli animali è importante capire
come esprimono le loro emozioni.
Convivere e lavorare con gli animali
significa prendersene cura con con-
sapevolezza, sensibilità, coerenza e
conoscenza, ma anche rispettare e

amare incondizionatamente la loro
identità biologica.
Gli animali, come tutti gli esseri vi-
venti, hanno vibrazioni energetiche
proprie e l’equilibrio di tale energia
è fondamentale per il loro benessere.
Le Australian Bush Flower Essences

aiutano ad ar-
monizzare i
disequilibri
vibrazionali
che possono
influire ne-
gativamente.
Aiutano ad
elaborare gli

effetti delle esperienze negative e agi-
scono sui modelli comportamentali
come le tendenze aggressive, la rab-
bia, la gelosia e l’eccessiva territoriali-
tà; oppure l’agitazione, l’iperattività e
la ripetizione ossessiva di un compor-
tamento; oppure la timidezza e la ten-
denza a nascondersi; oppure lo stress
e l’agitazione del periodo riproduttivo.
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Un nuovo e rivoluzionario modo di amare il proprio corpo

È ormai ipotesi avvallata da numerosi 
medici, del passato e del presente, che 
l’armonia spirituale e mentale pos-
sa migliorare lo stato di salute delle 
persone. 
Per contro, lo stato di malattia è spes-
so manifestazione di uno squilibrio 
nella condizione emotiva di una per-
sona, che può determinare l’insorge-
re di problematiche. Preso atto di tale 
presupposto, nel corso della storia, 
l’umanità ha cercato i rimedi più ef-
ficaci per ristabilire il proprio equili-
brio emotivo tanto importante per il 
benessere fisico e, tra questi, la Flo-
riterapia è uno dei più conosciuti e 
importanti. 
Ristabilire l’equilibrio in modo natu-
rale con la Floriterapia Australiana
Le Essenze Floreali Australiane - Au-
stralian Bush Flower Essences - faci-

litano la comunicazione con la sfera 
emotiva e spirituale in cui si struttu-
rano le qualità, le potenzialità, le virtù 
che ognuno di noi esprime. Le Essen-
ze Australiane aiutano l’individuo, in 
modo totalmente naturale, a liberarsi 
da convinzioni limitanti o negative 
riguardanti le proprie capacità, per 
sostituirle con sentimenti positivi. Ca-
talizzano le emozioni positive e sono 
in grado di modulare la loro azione a 
secondo delle necessità della perso-
na. Sono semplici da assumere e non 
hanno alcun effetto collaterale, dal 
momento che la loro azione è esclusi-

vamente energetica e non chimica. Gli 
Australian Bush Flowers non solo aiu-
tano a far chiarezza nella propria vita, 
ma donano anche forza, coraggio, vo-
lontà di realizzare i propri obiettivi e di 
conseguenza favoriscono lo sviluppo 
intuitivo, l’autostima, la spiritualità e 

la creatività. 
La Floriterapia è uno “strumento 
vibrazionale” a servizio dell’essere 
umano...
Ogni essere vivente è caratterizzato 
da una propria capacità vibrazionale 
che lo distingue da ogni altro essere e 
da tutto ciò che lo circonda. Tale sta-
to vibrazionale è regolato dall’equili-
brio tra vibrazioni interne ed esterne. 
L’assenza di tale equilibrio può deter-
minare effetti negativi sulla qualità 
della vita. 
Le Essenze Floreali Australiane aiu-
tano ad armonizzare i disequilibri vi-
brazionali che possono influire nega-
tivamente sullo stato emotivo degli 
esseri viventi.
L’uso dei Fiori Australiani risale a civil-
tà molto antiche che ricorrevano alle 
Essenze Floreali per la salute, l’equi-

librio emotivo e per accompagnare i 
cerimoniali.
Il benessere emotivo è diventato una 
componente essenziale per raggiun-
gere l’equilibrio psicofisico, in parti-
colare nella vita quotidiana caratte-
rizzata da cambiamenti sia fisici che 

emozionali, da frustrazioni, da man-
canza di autostima, dalla difficoltà di 
gestione di alcuni eventi e da ritmi di 
vita troppo accelerati. 
Le Essenze Floreali Australiane sono 
utilizzate in tutto il mondo per aiu-
tare le persone a gestire e superare le 
difficoltà nella società moderna. Sono 

preparati pregiatissimi, ottenuti uti-
lizzando i Fiori Australiani raccolti da 
piante che crescono spontaneamente 
nel continente più antico, in luoghi 
non contaminati e le cui proprietà ne 
fanno dei rimedi davvero unici, con 
tempi di reazione molto rapidi.
Il floriterapico è quindi uno “strumen-
to vibrazionale” al servizio dell’essere 
umano, agisce come catalizzatore aiu-
tando a risolvere una vasta gamma di 
stati emotivi e sviluppando le intui-
zioni innate in ognuno di noi, per-
mettendo alla persona di raggiungere 
un’armonia spirituale, mentale, emo-
zionale e fisica come previsto dalla 
visione olistica che abbraccia questo 
sistema. Una sessione floriterapeu-
tica permette di individuare il disa-
gio di base del momento e a seguire 
il composto o fiore singolo utile per 
riportare equilibrio, consapevolezza 
e la nostra personale risoluzione al 
disagio stesso.
... ma può essere utile anche con gli 
animali e le loro emozioni
Chiunque abbia vissuto oppure osser-
vato gli animali interagire con i pro-
pri simili o con 
l’uomo può ri-
conoscere che 
m a m m i f e r i , 
uccelli e rettili 
provano emo-
zioni simili al-
le nostre: gioia, 
e c c i t a z i o n e, 
dolore, desolazione, soddisfazione, 
tristezza e compassione. Il gatto che 
ci accoglie con la coda ritta e speciali 
miagolii lascia scarsi dubbi sul suo 
piacere di rivederci. Il dolore di un 
animale per la perdita del compagno 
o del padrone è evidente. L’espressio-
ne di tristezza negli occhi di un cane 
e il linguaggio del corpo che lo ac-

La Farmacia Paini vi aspetta il 2 maggio 
con la floriterapista Roberta Ferrari dalle 

ore 15.30 alle ore 19.30 con sedute 
gratuite di 30 minuti, su appuntamento


