I Fiori della Nuova Era
Acque Vibrazionali Floreali

Sono 33 Acque vibrazionali informate con l’energia/archetipo di fiori ed infiorescenze di alberi. Sono arrivati su ispirazione, in tempi
recenti, per poter essere d’aiuto agli esseri viventi a favorire e sostenere il processo di Armonizzazione.
Caratteristiche principali:
-

vibrazioni elevate che risuonano col potenziale che esiste già dentro di noi, aiutandoci a risvegliarlo e ad espanderlo. Elevano la
nostra frequenza, favorendo il processo di armonizzazione.

-

Ogni fiore è un messaggero dell’Energia Divina, porta un dono, un messaggio, una qualità. Questa informazione è una frequenza,
risuona con quella stessa frequenza in noi, sollecitandola a risvegliarsi, esprimersi, espandersi.

Aiutano a ri-sintonizzare le nostre frequenze alla vibrazione armonica.
Portano una "traccia" vibrazionale, informazione che conduce verso l'Armonia. Permettono anche di avere una piccola esperienza di
quell'archetipo, ad esempio la gioia, che a volte abbiamo dimenticato, per ricordarci che abbiamo anche questa possibilità.
Parlano il linguaggio dell’Anima, che governa tutti i piani, emozionale, mentale, fisico.
Si dispongono in base al dono di cui sono portatori in 3 set composti da 11 flaconi: Messaggeri, Facilitatori, Guaritori.
NB. Per guarigione non si intende la guarigione fisica, questa è di pertinenza medica e l’acqua vibrazionale non è un farmaco e non si
sostituisce a farmaci prescritti, ne a terapie mediche o psicologiche. Si intende la guarigione dell’anima, la disposizione interiore all’unione
col divino insito in noi e in tutto ciò che è.
Il Fiore è portatore di Bellezza, Armonia e Amore, che agiscono come un balsamo per aiutarci a ricordare ciò che siamo.
MESSAGGERI
DALIA – PERDONO
Doni del fiore: comprensione, accettazione, perdono. Gratitudine, fiducia nel maestro interiore. Io Sono. Appartenenza. Interdipendenza.
Aiuta a liberare rabbia e giudizio, trasformandoli.
Indicazioni: rabbia, giudizio, rancore, senso di colpa, amarezza, delusione, frustrazione.
Desiderio di pace, chiarezza e sincerità. Solitudine, sentirsi scollegati.
MALVA – SINCERITA’
Lealtà verso sé stessi
Doni del fiore: lealtà e sincerità, soprattutto verso sé stessi.

Calma interiore. Fede, inteso come apertura verso il sé Divino. Favorisce l’andare verso la Missione dell’Anima
Indicazioni: difficoltà a chiarire i propri obiettivi, scelte ed ideali. Incoerenza.
LAVANDA – CALMA
Doni del fiore: ordine, sicurezza, unione, armonia, accordo, visione globale. Fiducia.
Indicazioni: conflittualità, senso di separazione, confusione, insicurezza, ansia.
BASILICO – GIOIA
Doni del fiore: gioia, equilibrio, gratitudine, energia, vitalità.
Facilita l’armonizzazione dal 3° al 4° chakra, fa spazio nel cuore per lasciar entrare la gioia. Entusiasmo, forza interiore. Porta chiarezza nei
sogni.
Indicazioni: tristezza, affaticamento, fatica di vivere, scarsa energia.
Difficoltà a conciliare il potere col cuore. E il dovere col piacere.
LATTE DI GALLINA – DECISIONE
Doni del fiore: decisione, fiducia in sé stessi, movimento, chiarezza, ispirazione, purificazione. Dona un approccio dinamico per affrontare
le tematiche correlate alla sopravvivenza, i problemi materiali.
Indicazioni: problemi materiali, indecisione, dubbio, conflitto interiore. Pensiero offuscato, tipo ”E ora cosa faccio?”
MAGNOLIA BIANCA – LUCE
Doni del fiore: energia d’Amore che riporta alla consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e capacità. Creatività. Assumere magnolia
porta luce, illumina. Luce d’Amore Cristico e della Madre Divina .
Indicazioni: difficoltà ad individuare il problema e il rimedio adatto. Rigidità, dolore.

GIACINTO DEI PRATI – LETIZIA
Doni del fiore: energia d’amore che tocca il cuore, muove, sblocca l’energia del cuore. Pace interiore. Attiva l’energia della trasmutazione.
Indicazioni: inquietudine, tristezza.
ARANCIO – IL PIONIERE, INNOVAZIONE
Doni del fiore: Il fiore degli innovatori.
Indicazioni: difficoltà a comunicare e a far comprendere le proprie idee e a realizzarle.
PERVINCA – COMUNICAZIONE
Doni del fiore: comunicare con amore. Facilita sia la comunicazione tra persone, che il channelling, ovvero la comunicazione sia con i
nostri aspetti interiori che con le energie che ci circondano.
Indicazioni: difficoltà a comunicare serenamente, ad ascoltare sé stessi e le proprie guide.
SOFORA – SAGGEZZA IN AZIONE
Doni del fiore: Rescue della Saggezza. Custodisce la saggezza mettendo in azione le risorse. Inter relazione, facilita l’aggregazione e la
comunicazione, la nascita di gruppi di lavoro, equipe che uniscono le loro potenzialità. Generosità.
Indicazioni: per i gruppi, le equipe, è possibile spruzzarlo nell’ambiente o porlo in una ciotola con l’acqua collocandola nel luogo di lavoro
o di riunione. Difficoltà a socializzare, a lavorare in equipe, a mettere le proprie risorse in comune per un obiettivo comune.
TIGLIO – LEGGEREZZA
Doni del fiore: aiuta ad affrontare con gioia le incombenze e le prove quotidiane della vita.
Indicazioni: fatica, pesantezza nell’affrontare eventi quotidiani anche di poco conto. Stress

FACILITATORI
MENTUCCIA – COSTANZA

“Il fiore del progetto”

Doni del fiore: costanza e determinazione nel perseguire i propri obiettivi, fiducia nel proprio intuito. Nota: aiuta a mantenere saldi i
propri principi all’interno di un gruppo, evitando di lasciarsi trascinare, intimorire, e senza prevaricare sugli altri.
Indicazioni: per chi ha un progetto e si perde; nel lavoro di equipe, quando ci lasciamo distogliere dagli altri.
ALBERO DI GIUDA – AMORE PER SE’ STESSI
“Mi amo e mi accetto così come sono. Io sono un essere meraviglioso”.
Doni del fiore: autostima, amore e cura di sé. Aiuta a vedere e amare la bellezza dentro di noi.
Indicazioni: scarso amore e cura di sé, scarsa autostima. Utile nel lavoro col bambino interiore.
ERBA LIMONA – FLESSIBILITA’ “Il fiore dell’insegnante “
Doni del fiore: flessibilità, comunicazione gioiosa, creatività vitalità e umiltà nel trasmettere insegnamenti.
Indicazioni: rigidità di pensiero, difficoltà a vedere oltre le proprie convinzioni, egocentrismo, fanatismo.
ANCHUSA IBRIDA – ASCOLTO INTERIORE “Fermati e ascolta”.
Doni del fiore: ascolto interiore. Nota: ottimo per tutte le pratiche di ascolto interiore.
Indicazioni: quando ci si sente sconnessi e si fatica ad ascoltare sé stesi e gli altri .
VIOLA – LIBERA LA MENTE “Nel silenzio riposa la mente e ascolta”
Doni del fiore: libera la mente da pensieri logoranti, creando lo spazio per recepire altro. Libertà.
Indicazioni: pensieri logoranti che invadono la mente, incapacità a staccare la spina e fare silenzio.
LOTO – UNICITA’ “Mi apro alla Luce Divina”

Doni del fiore: facilita l’emergere di doni e talenti e a riconoscere e amare la propria unicità Nota: è buono da associare ad ogni rimedio.
Indicazioni: difficoltà a vedere il proprio valore, la propria via o tendenza a svalutarsi e a svalutare gli altri.
MAGNOLIA ROSA – PURIFICAZIONE “Io Sono pura Luce”
Rescue delle memorie Doni del fiore: AMORE, purificazione, porta luce nell’ombra che è stata celata, amore per sé, aiuta a lasciar
andare i sensi di colpa, sostiene durante il lavoro di risoluzione di traumi, dolcezza, aiuta a lasciar andare vecchi schemi, a lasciare il ruolo
della vittima per riappropriarsi della propria vita. Facilita l’integrazione del maschile e del femminile interiori. Radicamento, solidità,
sicurezza.
Indicazioni: ferite e shock eterici; molto indicata per sostenere la donna nel lavoro sulle ferite del femminile e nelle fasi di cambiamento.
GELSO – DISINTOSSICAZIONE “Mi libero” Detox eterica
Doni del fiore: comprensione, eliminazione, disintossicazione da tossine eteriche.
Indicazioni: quando necessita una bella pulizia, in tutti i processi di trasformazione, durante diete, terapie, cambiamenti.
PRIMULA – MANIFESTAZIONE “Io creo”
Doni del fiore: favorisce il radicamento del pensiero nella realtà manifesta, facilitando la creazione.
Indicazioni: difficoltà a concretizzare, a dar corpo ai progetti, tendenza a procrastinare (in questo caso vedere le associazioni con mentuccia
e latte di gallina). Tendenza ad evadere la realtà, evitando di concretizzare i pensieri. Sognatori che hanno grandi ideali ma che rimangono
in volo.
ROBINIA – DOLCEZZA “La vita è ricca di dolcezza”
Doni del fiore: equilibrio, dolcezza, gratitudine. Aiuta a ritrovare la dolcezza dentro di noi e ad essere grati di ciò che abbiamo.
Indicazioni: per chi ha perso il gusto di assaporare il nettare della vita, squilibri emozionali.
ZAGARA - INCARNAZIONE “Ho scelto di vivere questa vita”

Doni: aiuta ad accettare la propria missione terrena, i genitori, gli avi, gli eventi, come una necessità dell’anima, permette di divenire
partecipi della vita e delle cose della vita, e liberare il potenziale d’amore
Indicazioni: per coloro che si sentono “alieni”, che si estraniano, rimangono a fluttuare senza incarnarsi definitivamente in questo mondo.
Per i bambini e gli adulti della nuova era (indaco, arcobaleno, cristallo).
GUARITORI SPIRITUALI
MENTA – CHIAREZZA
Doni del fiore: infonde chiarezza, freschezza, porta luce e splendore alla mente.
Indicazioni: idee confuse, congestione mentale.
TARASSACO - LEGAMI KARMICI
Doni del fiore Aiuta a sciogliere i legami karmici disarmonici, evitando di agire e perpetuare le stesse dinamiche.
Indicazioni: armonizzazione delle dinamiche correlate agli aspetti karmici, trasmutazione .
ROSA BIANCA – ISPIRAZIONE
Doni del fiore: ispirazione, purificazione, connessione con l’energia della madre; riunire per espandere, centratura.
Indicazioni: rapporti difficili con la madre, chiusura, disgregazione, alienazione.
CAMPANELLA - AUTONOMIA
Doni del fiore: autonomia, forza, energia. Sostiene il processo e il lavoro di crescita interiore che porta dalla dipendenza al coraggio e alla
libertà. Permette di integrare i vari aspetti della personalità, lasciando emergere l’unicità. Favorisce la riconciliazione e il perdono con
l’energia del padre.
Indicazioni: dipendenza e co-dipendenza; bisogno di riconciliazione col padre.
TOPINAMBUR – GUARIGIONE PROFONDA DEL CUORE

Doni del fiore: guarigione delle ultime ferite del cuore.
Indicazioni: per chi è in cammino da tanto e desidera alleggerirsi ancora.
PAN DEL CUCCO – LASCIAR ANDARE VECCHI SCHEMI
Doni del fiore: aiuta a comprendere e lasciar andare vecchi schemi, ripetizioni, tic, comportamenti, liberando la creatività.
Indicazioni: ripetizione di schemi, dinamiche, convinzioni limitanti
Nota: è sufficiente una sola goccia al giorno.
MELISSA – SONNO E SOGNI
Doni del fiore: favorisce il sonno, porta sogni d’oro e aiuta a ricordare e comprendere durante il sogno. Necessità di favorire un buon
riposo, difficoltà a ricordare i sogni.
MARGHERITA AFRICANA – AMORE
Doni del fiore: profonda energia di nutrimento e amore. Connette all’amore divino.
Indicazioni: ogni volta che necessitiamo di sostegno.
BETULLA – RINNOVAMENTO
Doni del fiore: aiuta a lasciar andare. Aiuta a riappacificarci con ciò a cui rimaniamo attaccati, lasciandolo andare, creando spazio per far
entrare nuove energie, nuove esperienze.
Indicazioni: attaccamenti, separazioni, lutti, legami karmici, vecchi stili di vita che sono divenuti obsoleti.
Nota: utile nell’assistenza al morente, sia per la persona che sta per intraprendere il viaggio, che per chi le è vicino.

PIOPPO – CORAGGIO
Doni del fiore: coraggio, facilita il lasciar andare la paura e sostiene in ogni lavoro interiore mirato a questo risultato . Radicamento:
affondare le proprie radici nella terra consente di volare alti.
Indicazioni: paura
CORBEZZOLO – MEMORIE ARCAICHE
Doni del fiore: aiuta la trasformazione delle memorie emozionali arcaiche, transgenerazionali e/o risalenti a vite passate.
Indicazioni: vissuti disarmonici non riconducibili ad esperienze di questa vita, ma che ci possono essere state trasmesse dai nostri antenati o
risalire a vite passate.
Flaconi da 15 ml
I fiori della Nuova Era si assumono senza diluizione
Modalità d’impiego: si applicano sui centri energetici;
sul corpo o sul campo aurico
www.acquediluce.com

