Il Dr. Edward Bach – un eminente medico nel 1920 scoprì
quelli che oggi sono i famosi Rimedi Floreali Dr. Bach.
Lui aveva una visione molto più lungimirante del periodo
in cui visse, infatti fu il primo a capire come certi stati
emotivi potevano portare a disagi fisici, se non tenuti in
considerazione e trattati.

Ainsworth’s produce tutta la linea composta da 38 Rimedi
Floreali Dr. Bach in un ambiente protetto “ Parco naturale”
con all’interno la sorgente di acqua, le colline, i pascoli e i
giardini, dove vengono raccolti i fiori utilizzati per le essenze
floreali.

Il Metodo Dr. Edward Bach esige che i suo rimedi floreali
siano preparati in acqua di sorgente e quindi “bloccati” e
conservati nel brandy.
L’acqua è necessaria per favorire la rapida liberazione delle
loro qualità ed “energie”. Per questo motivo Ainsworth’s
ha formulato una miscela a base di acqua, naturalmente
conservata per i “Friends for life”.
Questa formula senza alcool, a base di acqua “senza
sapore”, accelera gli effetti dei rimedi e li rende pronti per
l’uso.
Semplicemente spruzzati sulla lingua, sono sicuri per un
uso frequente e consigliati per bambini e animali.

Il Parco naturale è di proprietà Ainsworth’s e pertanto
conservato incontaminato, per preservare
l’essenza
floreale (a sua volta realizzata direttamente dai Sig.ri Pinkus
Carole e Tony).
Tutti i Rimedi Floreali rispettano il metodo originale Dr. Bach
e conseguentemente non sono in diluizione omeopatica.
Contengono 417 volte più essenze floreali rispetto a quelle
fatte con la diluizione 1: 5 omeopatica.
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Friends for Life

Calm Assertion

TM

Formula Autostima e Sicurezza
Utilizzare prima e durante tutte le situazioni in cui si desidera essere fiduciosi e sicuri
di sé.

Harmonic Balance

TM

Formula Umore

Da utilizzare quando si desidera vivere, mantenere o ripristinare un equilibrato stato
d’animo.

Creative Bliss

TM

Formula Visione e Motivazione
Da utilizzare quotidianamente duranta la visualizzazione della vita che desiderate per
voi stessi.

Fast Asleep

TM

Formula Riposo

Da utilizzare quando si vuole una notte di sonno riposante e rilassante.

essenze floreali e le loro qualità:

essenze floreali e le loro qualità:
Centaury: autodeterminazione, autorealizzazione, forza di volontà, protegge dalle idee
o dall’influenza di altri.
Cerato: certezza, determinazione, protezione, conoscenza, indipendenza.
Chicory: intuizione, indipendenza, autosufficienza, conoscenza interiore.
Heather: autosufficienza, consapevolezza, empatia, disponibilità.
Larch: autostima, capacità, fiducia in se stessi, coraggio, competenza, fiducia.
Vervain: calma, rilassamento, flessibilità, accettazione, chiarezza, pazienza.

Agrimony: rilassamento profondo, coraggio interiore, onestà, porta la pace interiore.
Cherry Plum: calma, grande autocontrollo, serenità, forza.
Gentian: ottimismo, positività, atteggiamento coraggioso, fiducia in se stessi.
Larch: autostima, fiducia in se stessi, coraggio, competenza, fiducia.
Mustard: motivazione, realizzazione interiore, solleva l’umore da improvvisa malinconia
oscura.
Pine: chiarezza, autostima, auto-approvazione, apprezzamento e l’accettazione di se
stessi.
Star of Bethlehem: allevia shock emotivo, dolore, disperazione, perdita, delusioni,
traumi, lesioni fisiche, ripristina l’equilibrio.
Sweet Chestnut: allevia sconforto insopportabile, la paura del collasso totale,
ripristina desiderio di vita.
Willow: allevia l’autocommiserazione, l’amarezza e la rabbia, ripristina l’autoresponsabilizzazione.

essenze floreali e le loro qualità:
Cerato: certezza, determinazione, protezione, conoscenza, indipendenza.
Cherry Plum: calma, grande autocontrollo, serenità, forza.
Honeysuckle: nel momento in cui ritorniamo con i piedi per terra, ritorno a se stessi.
Larch: autostima, fiducia in se stessi, coraggio, competenza, fiducia.
Wild Rose: risveglia la gioia della vita, motiva la capacità di prevedere la felicità.

essenze floreali e le loro qualità:
Agrimony: rilassamento profondo, coraggio interiore, onestà, porta la pace interiore.
Cherry Plum: calma, grande autocontrollo, serenità, forza.
Elm: solleva dall’ ansia, dona calma e relax, quando sopraffatti dal carico di lavoro,
ripristina la prospettiva e l’efficienza.
Impatiens: pazienza, calma, relax, rallenta e controlla la frenesia, la mente frettolosa e
il corpo con una personalità accellerata, sollievo da rabbia e irritabilità.
Vervain: calma, rilassamento, flessibilità, accettazione, chiarezza, pazienza
White Chestnut: sollievo da pensieri ripetitivi, aiuto al rilassamento, scioglie le
tensioni, lenisce l’agitazione interiore.

Friends for Life, gamma di combinazioni floreali Dr. Bach, appositamente formulate da Ainsworth’s per affrontare le sfide della vita moderna.
Formule senza alcool, a base di acqua “senza sapore”, che accelera gli effetti dei rimedi e li rende pronti per l’uso. Semplicemente spruzzati sulla lingua sono sicuri per un uso frequente e consigliati anche per bambini e animali.

