Chiedi consiglio al veterinario

Fiori di Bach
con Acqua Supercoerente

I Fiori di Bach sono certamente un preparato naturale,
non invasivo né tossico.
È consigliabile diluire le essenze in acqua prima dell'uso.

L’Acqua è la componente essenziale dell’organismo umano: circa il
99% in numero di molecole e il 60-70% del peso!

I Fiori di Bach contenuti nel flacone hanno una
percentuale di alcool della quale bisogna tener conto
anche se non sono stati segnalati casi di intolleranza.
Nella preparazione personalizzata, con più fiori insieme, è
consigliabile, in campo veterinario, non aggiungere
ulteriore alcool come conservante.

L’acqua presente nei sistemi viventi, a contatto con la materia
biologica si struttura in modo caratteristico, organizzato e coerente, in base alle frequenze specifiche emesse dalla materia vivente
stessa.
Questa peculiare organizzazione biologica dell’acqua, detta Supercoerenza, è stata studiata, tra gli altri, da Montagnier, Del Giudice, Tedeschi
e Vitiello.

È sempre consigliabile, inoltre, chiedere al veterinario di
fiducia se l'animale è allergico a qualche principio
vegetale o sta prendendo medicine per cui l'assunzione
delle essenze potrebbe avere delle controindicazioni.

Tale caratteristica dell’acqua biologica viene utilizzata nei Laboratori Guna, tramite la Metodologia messa a punto dal gruppo di
ricerca WHITE.

Consulta sempre un veterinario qualificato in caso il tuo
animale sia malato o mostri improvvisi cambiamenti nel
comportamento.

Inoltre, viene aggiunto al processo WHITE un filtro ottico informato con le
frequenze dei 38 Fiori di Bach, per ottenere, tramite specifici campi
elettromagnetici, una particolare risonanza con le 38 essenze floreali e
quindi un effetto sinergico e amplificativo rispetto a queste ultime.

Consigli per l’uso
Spesso i Fiori di Bach vengono somministrati agli animali
con il cibo, ma è senz’altro preferibile versarli direttamente
nella ciotola dell’acqua o, per animali di grossa taglia come i
cavalli, direttamente nell’abbeveratoio.

"Vortici generati in 1000lt di
acqua messa a turbinare in
contenitori a cielo aperto.

Certamente il modo migliore è la somministrazione diretta
all’interno della bocca, attraverso una pipetta o un
contagocce.
Con animali particolarmente sospettosi o ribelli alla
somministrazione, si può versare qualche goccia sul naso o
sulla zampa, dove poi si leccherà.
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Foto A: Acqua Normale. Si nota
un unico vortice regolare e
singolo
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Foto B: Acqua esposta a luce
WHITE con filtri ottici utilizzati
per i F.d.B. Guna. Si notano più
spirali organizzate secondo
dinamiche frattali; il fenomeno è
dovuto alla minore viscosità
dell'acqua generata dalla supercoerenza".

Non va trascurata anche la somministrazione
per via cutanea, versando le gocce sopra le
orecchie o tra le scapole.

Per approfondire

Si ringrazia il
Dr. Leandro Borino per la
gentile collaborazione.
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Cosa sono i Fiori di Bach
• I Fiori di Bach sono 38 preparati a base di fiori e piante
(in effetti sono 36 le varietà
di fiori oltre alla gemma
dell’ippocastano e all’acqua
sorgiva di fonti note per le
loro particolari proprietà),
utilizzati come sussidi natuDr. Edward Bach
rali nelle situazioni di disagio
emotivo, secondo l'intuizione di un medico di origini gallesi, il Dr. Edward Bach, vissuto in Gran
Bretagna nei primi anni del secolo scorso.
• Ogni singolo principio floreale corrisponde ad un
particolare stato emozionale, così come percepito
dalla straordinaria sensibilità del Dr. Bach. Egli fu
pioniere nell'intuire che, attraverso quella sorta
di dialogo esistente tra cervello e sistema immunitario, la selezione e l'assunzione di una o più
essenze, a seconda dello stato d'animo dell’individuo, favorisce il riequilibrio interiore e, attraverso questo, il mantenimento o la riconquista di
uno stato di salute fisica e mentale ottimale.
• È particolarmente interessante il fatto che,
seguendo gli stessi principi del Dr. Bach, questi
rimedi possano essere somministrati ai nostri
animali quando ci accorgiamo dei loro cambiamenti di umore.

Se il tuo animale...
è insolitamente timido e silenzioso o spaventato
da persone estranee o da rumori molesti

Mimulus

fugge improvvisamente, anche di fronte a te,
quando nulla di strano sembra essere accaduto

Aspen

è sottoposto a cure estreme per malattie altamente debilitanti

Gorse

non risponde ai tuoi comandi o non riesce ad imparare
con facilità quanto cerchi di insegnargli

Chestnut
Bud

presenta i sintomi di quella che viene generalmente
chiamata 'gravidanza isterica'

Clematis

manifesta tristezza per l'assenza di un membro
della famiglia (figlio che parte per studi o altro)
è convalescente e presenta uno stato di
esaurimento fisico
manifesta impazienza con agitazione e rumorosi versi di
richiamo all'ora del pasto o della passeggiata quotidiana

Honeysuckle

Olive

Impatients

non ti lascia in pace e chiede sempre le tue carezze
e la tua attenzione, anche quando sembrerebbe
non esservene bisogno nella routine quotidiana

Heather

è agitato a causa di cambiamenti come un trasloco,
una gravidanza, l'arrivo di un nuovo animale

Walnut

reagisce malamente alla vista di quel certo altro animale o di
quella certa persona mostrando segni di aggressività ripetuta
è super-attivo, molto eccitabile e ipersensibile
è particolarmente possessivo verso qualcosa
(un gioco, la brandina, il suo posto in poltrona)
o verso una persona (cane che ringhia se
qualcuno si avvicina al padrone)
ha avuto uno shock o un trauma,
magari a causa del padrone precedente

I Fiori di Bach GUNA sono preparati con Essenze
Madri di altissima qualità provenienti dalla Gran
Bretagna (UK) e certificate dalla British Association
of Flower Essence Producers (BAFEP), ottenute
seguendo strettamente il Metodo Tradizionale e le
direttive originali del Dr. Bach, con brandy da coltivazione biologica. I Fiori di Bach Guna sono nel
grado di concentrazione stock stabilito dalle indicazioni originali del Dr. Bach.

Prova ad usare...

Holly

Vervain

Vine

Star of
Bethlehem

sembra insicuro ed evita situazioni competitive o
la compagnia di altri animali

Larch

è piagnucoloso e pronto al lamento, risponde ai rimproveri
uggiolando e piangendo pur senza essere toccato

Willow

non riesce a fare le cose normalmente alla sua
portata per un improvviso calo di energia
o di fiducia (come una rampa delle scale di casa
o il solito bagno nel laghetto o riportare
la pallina del gioco)
è ripetutamente infastidito da parassiti e
necessita di un sollievo a livello emotivo

Elm

Crab
Apple

Resource Remedy è costituito dalla combinazione di
cinque Fiori che il Dr. Bach metteva in relazione agli
effetti di shock e traumi. Star of Bethlehem: senso di
impotenza; Rock Rose: terrore e panico; Cherry Plum:
mancanza di autocontrollo; Impatiens: agitazione e
Clematis: sensazione di mancamento.
È importante per il nostro animale poter esprimere
al meglio le proprie risorse per superare o prevenire
quelle situazioni in cui l'ansia e lo stress estremi
potrebbero prendere il sopravvento sul controllo
psico-fisico.
Ad esempio in caso di malattia grave e debilitante,
prima e dopo un intervento chirurgico o prima di
una manualità o esame inusuale (ad es. cateterismi,
ecografie, prelievi di sangue, biopsie o
elettrocardiogrammi), in generale prima della visita
dal veterinario e in tutti i casi in cui l'animale
manifesti segni di shock emotivo.

