
Resource GunaAttiva le Tue Risorse!
Resource Guna è la linea di composti pronti di Fiori di Bach preparati secondo il Metodo Originale del 
Dr. Bach con Acqua Bio-informata Supercoerente (vedi box) e Brandy da coltivazione biologica. I Fiori 
di Bach sono “archetipi” floreali che, nella visione del Dr. Bach, incarnano specifici stati d ’animo e condi
zioni emozionali.

Ciascuna formula Resource Guna rappresenta il “Master Flower Pattern” (M .F .P .)-  ossia la Combina
zione Ottimale, Sinergica e Complementare -  degli Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach corrispondenti 
ad uno specifico stato d’animo armonico e ad una conseguente condizione di equilibrio emozionale.
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M.F.P. (Master Flower Pattern) del Relax no 
Stress -  La Combinazione Ottimale, Sinergica 
e Complementare degli Archetipi Floreali 
secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le 
proprie risorse interiori e le proprie innate 
capacità di adattamento quando si desidera 
uno stato di rilassamento, di calma e di 
gestione dello stress.

E utile avere risorse adeguate ad affrontare gli stati di forte 
alterazione emotiva indotti dalle situazioni stressanti 
di tutti i giorni:

• quando volare diventa uno stress
• dopo qualunque incidente
• quando arriva una brutta notizia
• prima di un colloquio o di un meeting importante
• prima di comparire in pubblico
• per la paura del dentista o prima di sottoporsi a prelievi o iniezioni
• per le crisi di pianto e paura dei bambini
• per il nervosismo del giorno delle nozze...

Affermazione positiva 1
“Sono padrone delh 
presente a me stesso; c¡ 
gio risolvo e supero qut

3 m ie risorse, 
on calma e corag- 
ìsta sfida!”.

Consigli per l’uso
4 gocce direttamente in bocca (o 2 nebulizzazioni dello spray), eventualmen
te diluite in poca acqua, da assumere 3-4 volte al giorno. Ad ogni assunzione 
è possibile ripetere l’utilizzo ad intervalli di 5-10 minuti per 1 ora.

flacone da 20ml con contagocce e sigillo di garanzia. Resource Remedy è 
disponibile anche in formato da 10ml gocce o spray. Contenuto alcolico 
27%.
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M.F.P. (Master Flower Pattern) del Sonno 
Sereno -  La Combinazione Ottimale, Sinergi
ca e Complementare degli Archetipi Floreali 
secondo il Dr. Bach adeguati per evocare le 
proprie risorse interiori e le proprie innate 
capacità di adattamento quando si desidera 
un sonno tranquillo, sereno e ristoratore.

Affermazione positiva
“M i lascio accogliere sereno dal 
sonno, m i abbandono in pace, m i 
addormento tranquillo, m i riposo e 
m i rigenero”.
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M.F.P. (Master Flower Pattern) del- 
I’ Armonia Femminile -  La Combina
zione Ottimale, Sinergica e Comple
mentare degli Archetipi Floreali secon
do il Dr. Bach adeguati per evocare le 
proprie risorse interiori e le proprie 
innate capacità di adattamento quando 
si desidera realizzare un rapporto 
armonico con la propria femminilità, 
soprattutto nei momenti di particola
re sensibilità legati ai cicli mestrua
li, alla gravidanza o alla menopausa.

Affermazione positiva
“Accolgo la mia femminilità e i  suoi 
ritmi. Vivo ed esprimo serenamente il 
mio femminile in tutte le sue sfumature e 
potenzialità. Ho in me la forza attrattiva e 
i l  fascino della luna!”.
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M.F.P. (Master Flower Pattern) 
óe\\'Autostima e Fiducia in se 
stessi -  La Combinazione Ottimale, 
Sinergica e Complementare degli 
Archetipi Floreali secondo il Dr. 
Bach adeguati per evocare le 
proprie risorse interiori e le proprie 
innate capacità di adattamento 
quando si desidera sviluppare auto
stima e fiducia in se stessi.

Affermazione positiva

“Ho piena stima di me stesso, agisco con 
sicurezza, autorevolezza, fiducia e deci
sione, ho la forza di un leone. M i rispetto 
e vengo rispettato”.
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M .F .P . (M a s te r  F lo w e r P a tte rn )  d e l- 
V Energia e Vitalità -  La Combinazione 
Ottimale, Sinergica e Complementare degli 
Archetipi Floreali secondo il Dr. Bach adeguati 
per evocare le proprie risorse interiori e le 
proprie innate capacità di adattamento 
quando si desidera stimolare la propria ener
gia, vitalità, voglia di agire.
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Affermazione positiva

“M i sento riposato, rigene
rato, energetico, tonico, 
vitale. Ho voglia di agire, 
sono pura energia!”.
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