
 

 

 

Ciao e benvenuto nel pacchetto NASP! 

In questo pacchetto troverai: 

- 3 video contenenti i 3 segreti per vincere la paura dei fuochi d’artificio e 
trasformare il Capodanno in una opportunità di conoscenza, di crescita e 
miglioramento. 

- 1 video in cui ti spiego la differenza tra i sistemi di cura oggi maggiormente 
diffusi, in modo che tu possa scegliere con consapevolezza quello più affine a 
te e al tuo animale domestico. 

- 1 traccia audio di 75 minuti contente tutti i suoni dei fuochi d’artificio che 
possono spaventare il tuo cane o il tuo gatto 

- 6 carte descrittive dei fiori di Bach di cui parleremo in questo pacchetto 
- Una guida riassuntiva che ti permetterà di fare mente locale 

immediatamente, senza dover rivedere i video ogni volta 
- Un calendario su cui segnare le somministrazioni dei fiori ed eventuali note, in 

modo da avere tutto scritto e non dimenticare nulla 

 

Come usare i contenuti? 
Inizia dal video “Sistemi di cura più diffusi”, in cui ti spiegherò la differenza tra 
allopatia, naturopatia, omeopatia e floriterapia. È molto importante che tu sappia 
perfettamente quali sono le differenze tra questi sistemi di cura, in modo che tu 
possa da SUBITO sapere cosa aspettarti dal lavoro con i fiori di Bach.  

Guarda poi il video chiamato  

#1 segreto 

perché contiene gli step per preparare il tuo cane o il tuo gatto al Capodanno. In 
questo video ti spiegherò quali fiori di Bach inserire nel mix di trattamento che 
somministrerai al tuo cane nel periodo precedente al Capodanno, in modo da 
iniziare ad equilibrare già da ora le emozioni che lo portano a vivere male il 
Capodanno.  

L’obiettivo è quello di iniziare ad abbassare l’intensità di queste emozioni in modo 
che non lo travolgano durante i fuochi d’artificio. 



 

 

 

Durante il video ti parlerò di 4 fiori di Bach che rappresentano 4 stati emotivi che 
molto probabilmente il tuo cane o il tuo gatto vive abitualmente. Seleziona quelli 
corrispondenti ai suoi atteggiamenti abituali e componi una boccetta di 
trattamento nelle modalità che ti spiegherò nel video.  

TI CONSIGLIO DI INSERIRE IN QUESTO MIX ANCHE MIMULUS, indipendentemente 
da quale sia il carattere o l’emotività del tuo cane o del tuo gatto. Mimulus lavora 
sulla paura delle cose note, ovvero sulla paura di tutto ciò che visibilmente mi 
spaventa (rumori forti, persone con il cappello, gli altri cani, ecc).  

La somministrazione che ti consiglio nel video è 4 gocce 4 volte al giorno, ma puoi 
anche aumentare a 4 gocce 6 volte al giorno. Da quando ho girato quel video è 
passato un po’ di tempo ed ho notato che 6 somministrazioni rappresentano una 
dose ottimale. Se ti risulta troppo impegnativo, somministra i fiori 4 volte al giorno. 

Nel momento in cui inizi la somministrazione dei fiori, stampa il calendario che 
trovi nel pacchetto. In questo modo potrai segnare le somministrazioni e le note, in 
modo da avere un quadro complessivo anche dei cambiamenti comportamentali che 
ogni giorno si verificheranno. 

 

Passa poi al  

#2 segreto” 

Come sistemare una stanza in modo da farla diventare un parco giochi e come 
comporre una miscela di fiori di Bach da utilizzare dai primi momenti in cui 
iniziano a detonare i fuochi d’artificio.  

La traccia audio ti servirà per sviluppare il lavoro di cui ti parlo in questo video. 

Una volta superato il giorno del Capodanno (puoi ascoltarlo anche prima ma 
riguarderà quello che dovrai fare dopo il giorno di Capodanno), ascolta il 
#3segreto. 

 

Ti ho scritto anche una guida conclusiva che ti permetterà di consultare 
velocemente le descrizioni dei 6 fiori di Bach (+ la descrizione di MIMULUS) che 
conoscerai in questo pacchetto, in modo che tu possa ricordare a cosa serve ogni  



 

 

 

rimedio e scegliere di volta in volta, in modo semplice, quello più utile. Puoi usare, 
allo stesso scopo, anche le carte descrittive. Scegli tu il sistema di consultazione con 
cui ti trovi meglio. 

 

Spero che il pacchetto ti piaccia e che ti sia utile.  

Se ti va (per me sarebbe molto utile ed importante!) mandami un feedback rispetto 
all’esperienza della web conference e del pacchetto NASP!, in modo da poterlo 
sempre migliorare qualora ci fossero cose non chiare. Se ti è piaciuto, scrivimi lo 
stesso le tue impressioni! Serviranno in futuro per spiegare ad altre persone i 
benefici del pacchetto.  

Puoi scrivermi a: info@fioridibacheanimali.it 

 

Per ora è tutto! 

Un abbraccio e a presto! 

 

PS se hai bisogno di delucidazioni sui contenuti del pacchetto, scrivimi a 
info@fioridibacheanimali.it 

 

Per La Felicità Del Tuo Cane e Del Tuo Gatto❤ 
 
Federica Roano 
Consulente di fiori di Bach per Persone e Animali 
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