
Smettere di Fumare con i Fiori Australiani

L’ unico Metodo per liberarti dalla dipendenza da nicotina 
in 3 settimane con i Fiori Australiani  

e la Naturopatia Australiana



• I Fiori Australiani per smettere di fumare con successo!
!
• Le false credenze limitanti sul fumo e come alleviare i 

sintomi dell’astinenza!
!
• Come non ingrassare dopo aver smesso di fumare!
!
• Le Essenze floreali per essere piu’ rilassati e per 

l’autodisciplina!
!
• Rimedi fitoterapici per contrastare la dipendenza da 

nicotina!
!
• Il metodo di Naturopatia Australiana delle tre settimane!















I veri motivi  
per cui non si riesce  
a smettere di fumare







• le sigarette creano un senso di 
sacrificio 

!

!

• le sigarette creano una specie di 
“cecità” 



• Perché vuoi o devi fumare? 
!

!

• Che cosa ti da? 
!

!

• Ti piace veramente?         









Le false credenze limitanti



















1. L’ASSUEFAZIONE AL FUMO 
!

2. IL LAVAGGIO DEL CERVELLO 
!

3. CONDIZIONAMENTO 
ANCESTRALE PROFONDO



L’ASSUEFAZIONE AL FUMO





“Il termine droga in origine è stato associato 
a varie sostanze vegetali aromatiche,  
con carattere di spezie,  
importate allo stato essiccato  
ed utilizzate comunemente  
per dare maggiore sapore a bevande e cibo, 
o, in farmacologia, per sfruttarne i principi 
attivi a fini terapeutici o sperimentali”  

!

Treccani























IL LAVAGGIO DEL CERVELLO







FUMO E SPIRITUALITÀ













Come alleviare i sintomi 
dell’astinenza



Stress





Black Eyed Susan



Boronia



Crowea



Paw Paw









Noia





Pink Flannel Flower



Kapok Bush



Concentrazione





Bush Fuchsia



Isopogon



Sundew



Paw Paw



Jacaranda







Rilassamento







Crowea



Black Eyed Susan



Dog Rose



Kangaroo Paw 





Energia







Macrocarpa



Bluebell











Insicurezza



Five Corners



Dog Rose



Red Grevillea



Illawarra Flame Tree



Southern Cross



• “Io (nome) mi accetto esattamente così come sono 
adesso” 

!
• “Io (nome) mi amo e mi rispetto per come sono” 
!
• “Io (nome) ce la faccio” 
!
• “Mi fido della mia creatività” 
  
• “Mi fido delle mie capacita’ organizzative” 
!
• “Mi fido totalmente delle mie decisioni, mi fido del 

mio intuito”       



Ingrassero’?











Il Metodo delle 3 Settimane











1. PROMETTI 
2. NON STAI RINUNCIANDO 
3. TU PUOI SMETTERE 
4. NESSUN DUBBIO 
5. PENSA POSITIVO 
6. NO SURROGATI 
7. NO SIGARETTE E ACCENDINI 
8. STAI COI NON FUMATORI 
9. STILE DI VITA



Monga Waratah



Bottlebrush



Boronia















Paure più comuni



Paura di non farcela



Dog Rose



Panico e infelicita’



Dog Rose of the Wild Forces



Yellow Cowslip Orchid



Disciplina



Hibbertia



Peach-flowered Tea-tree



Wedding Bush



Tristezza e nervosismo 



Dagger Hakea



Flannel Flower



Sturt Desert Rose



Sturt Desert Pea



Tall Yellow Top



GESTIONE DEL CLIENTE



GESTIONE DEL CLIENTE: 
!

• 1 consulenza a settimana nelle prime 3 
settimane del metodo 

!

!

• Poi 1 consulenza ogni 2 settimane per 3 
consulenze successive  

!



Domande e Risposte



Link utili 

• Avena estratto integrale https://amzn.to/2N1oRFi 

• Stresvis https://amzn.to/2x5US4x 

• Ginkgo Biloba https://amzn.to/2FoE2Ca 

• Bacopa https://amzn.to/2Fry2sv 

• Melissa compositum https://amzn.to/2XsE6Lw 

• Women’s once daily https://amzn.to/2FqARdj 

• Men’s once daily https://amzn.to/2ZzpXto

https://amzn.to/2N1oRFi
https://amzn.to/2x5US4x
https://amzn.to/2FoE2Ca
https://amzn.to/2Fry2sv
https://amzn.to/2XsE6Lw
https://amzn.to/2FqARdj
https://amzn.to/2ZzpXto


Link utili 

• Astragalo estratto integrale https://amzn.to/2N60C97  

• Avena estratto integrale https://amzn.to/2N1oRFi 

• Enterelle https://amzn.to/2Xudx8M 

• Bifiselle https://amzn.to/2FrbMz7 

• Ramnoselle https://amzn.to/2ZygDpM 

• Livercare https://amzn.to/2Zzk8vW 

• Raw Vitamin C https://amzn.to/2Xr1Srw

https://amzn.to/2N60C97
https://amzn.to/2N1oRFi
https://amzn.to/2Xudx8M
https://amzn.to/2FrbMz7
https://amzn.to/2ZygDpM
https://amzn.to/2Zzk8vW
https://amzn.to/2Xr1Srw


“La pace viene da dentro, 
non cercarla fuori” 

!

Buddha



GRAZIE DI ❤


