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Nel video numero 2 abbiamo visto quali sono i 5 fiori di Bach che possono aiutarci a migliorare 
la qualità di vita dei nostri cani e dei nostri gatti e abbiamo scoperto come lavorare su: traumi, 
sulla perdita di controllo, ansia, paura e panico. 

Adesso è arrivato il momento di scoprire quando iniziare il trattamento e come 
somministrare i fiori di Bach. 

Probabilmente starai leggendo questo documento a distanza di un paio di mesi dal 
Capodanno e quindi hai davanti a te una buona quantità di tempo per preparare il tuo cane o 
il tuo gatto a vivere serenamente questo evento. 

Quello che devi fare adesso è selezionare, tra i 5 rimedi che abbiamo visto, quelli che ti 
sembrano più idonei per le caratteristiche caratteriali del tuo animale domestico. 

Potrai sceglierne 2, 3 o anche tutti. Dopo che avrai selezionato i rimedi che secondo te sono 
più pertinenti, potrai iniziare la somministrazione. Ti consiglio di iniziare il prima possibile. 

Hai due modalità di somministrare i fiori, una in forma liquida ed una in forma solida. 

FORMA LIQUIDA. 
I fiori di Bach in forma liquida hanno due formati: 

1. Singolo rimedio
2. Boccetta di trattamento

SINGOLO RIMEDIO: 

In commercio si trovano boccette contenenti i singoli fiori. 

Per esempio, troverai la boccetta contenente solo Mimulus o la boccetta contenente solo 
Rock Rose e così via, per ogni rimedio. 

Quindi, se vorrai comporre in modo autonomo la boccetta di trattamento, dovrai chiedere in 
erboristeria o in farmacia una boccetta di Mimulus o una boccetta di Rock Rose e così via, per 
tutti i rimedi. 

Una volta comprati i rimedi dovrai comunque comporre una boccetta di trattamento. 

BOCCETTA DI TRATTAMENTO: 

La boccetta di trattamento è una boccetta di vetro scuro con pipetta contagocce della 
grandezza di 30 ml contenente acqua e 2 gocce di ogni rimedio che hai selezionato.  
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Puoi comporre tu la boccetta, se hai i singoli rimedi a casa. Oppure puoi ordinarla da 
Mariagrazia Roggio, cdi cui ti parlerò nella sezione "Forma Solida"

Come somministrare i fiori di Bach? 

Prima di addentrarci nei metodi di somministrazione voglio però svelarti 2 falsi miti che 
ti aiuteranno a scegliere la modalità a te più consona. 

PRIMO FALSO MITO: 
i Fiori di Bach hanno bisogno dell'alcol o dell'aceto di mele per funzionare 

Questa informazione è falsa.  

L'alcol o l'aceto di mele, che normalmente si inserisce all'interno delle boccette 
di trattamento, ha come unico scopo quello di preservare la salubrità della boccetta.  

Questo perché la boccetta di trattamento è formata da una boccetta di vetro e da una 
pipetta contagocce. 

Normalmente, noi persone tendiamo a prendere i fiori per via orale, per cui la pipetta di 
vetro può toccare la nostra lingua e può avvenire una contaminazione batterica dalla nostra 
bocca all'interno della boccetta. 

Per evitare questo, viene utilizzato l'alcol o l'aceto di mele. 

Per quanto riguarda i nostri animali, questo problema non si pone perché 
potrai somministrare i fiori o direttamente sul pelo, bagnandoti le mani con qualche 
goccia di rimedio e massaggiandoli, oppure su un pezzetto di pane, una fetta biscottata, 
qualcosa che assorba o nel cibo di tutti i giorni. 

In questo modo, la contaminazione batterica non avviene e l'alcol o l'aceto di mele non 
hanno un motivo di esserci. 

Nonostante non ci siano questi conservanti, i fiori di Bach durano comunque 21 giorni, che è 
esattamente la stessa durata della boccetta contenente alcol o aceto di mele. 

SECONDO FALSO MITO: 
i fiori di Bach hanno bisogno di essere necessariamente ingeriti per funzionare 

Questa informazione è falsa. Per funzionare, i fiori di Bach possono essere 
anche semplicemente spalmati sul pelo dell'animale e il loro funzionamento resterà 
del tutto invariato. 
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Ho sperimentato questa forma di somministrazione perché ho lavorato con moltissimi gatti 
ai quali era veramente molto difficile far ingerire una qualsiasi sostanza e ho notato che non 
c'è alcuna differenza in termini di risultati, sia che i fiori vengano ingeriti, sia che fiori vengano 
spalmati sul pelo. 

Questa è un'ottima notizia per tutti i proprietari di gatti (che normalmente lottano fino allo 
stremo delle forze per somministrare una qualsivoglia sostanza al proprio amato animale 
domestico). 

Come somministrare i fiori di Bach in forma liquida 

Se vuoi somministrare i fiori di Bach in forma liquida, hai due opzioni: 

1. Mettere 4 gocce della boccetta di trattamento su qualcosa di buono in modo che il tuo
cane o il tuo gatto assuma i rimedi mangiando

2. Mettere quattro gocce della boccetta di trattamento sulle tue mani e accarezzare il
tuo cane o il tuo gatto

Con quale frequenza somministrare i fiori di Bach 

La somministrazione consigliata è 4 gocce 6 volte al giorno. Le somministrazioni dovranno 
essere equamente distribuite nell'arco della giornata. 

Nel caso in cui tu non abbia la possibilità di seguire questa somministrazione serrata, allora ti 
consiglio o di mettere una ventina di gocce della boccetta di trattamento nella ciotola 
dell'acqua oppure di comprare un diffusore ambientale, di quelli che vanno nella presa di 
corrente, riempirlo di acqua ed inserire una ventina di gocce della boccetta di trattamento. 
Lascialo poi in funzione quando non ci sei.  

FORMA SOLIDA. 
Questa modalità di somministrazione è utile solo per i proprietari di cani (ma se hai un gatto 
continua a leggere, perchè c'è una soluzione OTTIMA anche per te). 

Diversi anni fa ho conosciuto Mariagrazia Roggio. Lei è una etologa e consulente di fiori 
di Bach per persone e animali, oltre ad provenire da una famiglia di pasticceri veneziani. 

Ha creato una linea di biscottini biologici e senza glutine già attivati con i fiori di Bach (quelli 
che hai selezionato per il tuo cane). 

Una volta inviato l'ordine, Mariagrazia produrrà i biscotti e li spruzzerà con la miscela che 
le hai comunicato e ti invierà tutto a casa. 

A differenza delle normali erboristerie o farmacie, oltre a meditare di fianco all'acqua che 
lei utilizza per comporre le boccette di trattamento (e rendere quindi il processo di 
guarigione emotiva molto più profondo ed efficace), Mariagrazia utilizza un tipo
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particolare di acqua, detta acqua informata, la quale ha una frequenza di guarigione molto 
alta. 

Tutto questo ha permesso ai biscotti di Mariagrazia di avere una velocità e una profondità 
di risoluzione dei problemi comportamentali molto più alta rispetto a qualsiasi altro tipo di 
veicolo floreale. 

Io e i miei studenti abbiamo testato nel tempo questi prodotti e li consigliamo vivamente, 
proprio perché molto più efficaci. 

Ho creato un video in cui l'ho intervistata. Lo trovi in questo pacchetto sotto il nome BONUS 
#4 SOMMINISTRAZIONE.

Se hai scelto di somministrare i fiori in forma liquida o hai un gatto, guarda il video per 
sapere come acquistare da lei la boccetta di trattamento. 




