
Il Rimedio Floreo è un rimedio unico, preparato combinando 
cinque dei diciotto rimedi floreali italiani “Flos Animi” quali:

- Alloro - consigliato a coloro che si trovano in una condizione di 
stress, di stanchezza e/o sono in disarmonia.

- Limone - consigliato a coloro che si trovano in una condizione di 
assenza o sguardo rivolto al passato.

- Mandorlo - consigliato a coloro che si trovano in una condizione 
di fallimento, scarsa volontà e/o pigrizia.

- Pioppo Nero - consigliato a coloro che si trovano in una 
condizione di paura, di angoscia/ossessione o ansia.

- Rosmarino - consigliato a coloro che si trovano in una 
condizione di apatia, di spossatezza e/o debolezza.

Il Rimedio Floreo è consigliato pertanto 
nelle situazioni di emergenza e come 
sostegno nei momenti di difficoltà. In 
presenza di traumi psichici e fisici riporta 
forza, favorisce la ripresa e ridà vigore. Eʼ da 
prendere nelle fasi critiche ed emotive, per 
le tensioni che producono forte nervosismo, 
per lʼansia e attacchi di panico, per troppo 
stress o per la disperazione in quanto si è 
incerti sul rimedio specifico da assumere e 
quindi si preferisce attendere che il quadro 
psicologico della persona si definisca 
meglio. Il rimedio aiuta a sanare questi 
disagi e a riprendere lʼenergia vitale.

(-) Disagi: Traumi fisici e psichici, Shock, 
Incidenti, Lesioni, Confusione e 
destabilizzazione psichica.

(+) Benefici: Ripresa energetica e vitale, 
Tranquillità emotiva e mentale, Sostegno, 
Equilibrante.

La scoperta delle proprietà dei diciotto Rimedi Floreali Italiani è stata brevettata con N° IT1346161 rilasciato dall'U.I.B.M. di Roma così come la scritta Flos Animi, Fons Animi e Vis Animi sono marchi registrati ®. I Rimedi Italiani sono prodotti biologici certificati.

o al lavoro.

Rimedio Floreo
i  Rimedi I ta l iani :  l a  N a t u r a  c h e  V i b r a

Conferisce la capacità di affidarsi alla Vita e di 
abbandonarsi ad essa, risvegliando il coraggio di 
perseguire i progetti personali. [913410332]

Aiuta ad avere chiare e distinte percezioni, affinché la 
personalità si allinei e l’emozione sia equilibrata. 
L’intuizione allora diviene operativa e le risposte alle 
situazioni risultano le più appropriate. [913410320]

Il composto sblocca situazioni fisiche, emozionali, 
mentali critiche. Favorisce la risoluzione di traumi, 
espande la coscienza, attiva la forza vitale per poter 
superare sofferenze e disagi importanti. [913410344]

Rimedio Universale

Aiuta a orientarsi nella vita, a svolgere con soddisfazione i propri 
compiti, ad essere concreti, radicati, presenti nel proprio corpo. 
Inoltre è utile agli individui lenti, poco attivi, fisicamente deboli 
poichè li aiuta a recuperare forza, sicurezza e stabilità. [913410270]

Aiuta a superare le problematiche affettive della sfera 
familiare e le difficoltà sentimentali. Favorisce rapporti 
affettivi e relazioni emotivamente equilibrate. [913410282]

Facilita l’abbandono di competizioni, animosità e favorisce 
concordia, complicità. Riporta serenità e pace in sé stessi, 
nei rapporti e nell’ambiente in cui si vive. [913410294]

Attiva l’amore per se stessi e permette di superare gli 
atteggiamenti di chiusura. Aiuta nel ritrovare l’amorevole 
fiducia in se stessi e negli altri. [913410306]

Facilita la comunicazione, attiva la capacità di far valere 
la propria voce interiore, di asserire il proprio punto di 
vista, esponendolo apertamente. [913410318]
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Rimedio FLOREO
[913410167]

E' consigliato a coloro che si 
considerano superiori per eccessiva 
valutazione delle qualità personali. 
Dona l'umiltà di riconoscere i propri 
limiti, di chiedere aiuto e apprezzare 
gli altri. [913821132]

E' consigliato a coloro che 
soffrono di invidia, gelosia e sono 
critici. Permette loro di liberarsi da 
rancori e risentimenti verso cose e 
persone. [913821195]

E' consigliato a coloro che 
desiderano migliorare la loro 
comunicazione, promuovere la 
comprensione nei rapporti e l'amicizia con 
le persone, eliminare la solitudine e 
l'introversione. [913821284]
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