
I Fiori della Via scoperti da Paola 
Sbaiz*, ventidue essenze fl ore-
ali presentate in questa rubrica 

nel 2018 – si veda l’articolo Fiori 
della Via, sul n° 24 di Mister Soap 
Magazine – Novembre-Dicembre 
2018, pag. 120 – operano come veri 
e propri catalizzatori nel percorso 
evolutivo individuale, facilitando 
l’emergere di talenti e qualità sot-
tili ignorate, dimenticate o inutiliz-
zate. L’idea di approfondirne le 
singole qualità in ogni uscita del 
2022, nasce dall’esperienza condot-
ta personalmente con i Fiori, oltre 
che dal permanere di uno scenario 
di continuo cambiamento, che ri-
chiede grande fl essibilità nell’adat-
tarsi,  equilibrio e centratura. 

FOCUS SUL COMPITO
Per questo la prima essenza propo-
sta è Erigero alpino – Erigeron alpinus 

autonomo
Una delle ventidue essenze fl oreali di alta quota 

permette di imparare ad assorbire energie dal campo 

universale, donando slancio vitale, fi erezza e gioia
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– in quanto favorisce la riconnes-
sione con il proprio potere perso-
nale, attiva forze latenti per la rea-
lizzazione individuale, accompagna 
a riconoscere il compito assunto 
nella vita presente,  al servizio di 
un fi ne superiore collettivo. “Il fi ore 
veicola una sensazione di grande 
potenza: due forze, una ascenden-
te e l’altra discendente, vanno a 
convergere nel plesso solare per 
manifestarsi sul piano terreno come 
potere e realizzazione del compito”. 

FORZA VITALE
“L’anima del fi ore risulta caratte-
rizzata da un vigoroso slancio vi-
tale e pulsione di vita, un’energia 
affermata con pienezza e libertà, 
che si manifesta con fi erezza e gio-
ia vibrante. La struttura eretta del 
fiore trasmette la sensazione di 
poter avanzare con altrettanta fi e-

rezza e vigore nella vita”. La se-
gnatura del fi ore, il suo modo per 
adattarsi a vivere a quote elevate, 
ne mostra tutta la capacità di re-
silienza, la facoltà di attingere a 
risorse proprie, interiori, per supe-
rare le avversità. L’essenza attiva 
in chi l’assume la qualità di fron-
teggiare in modo equilibrato situa-
zioni di stress e pericolo, dagli 
sviluppi imprevedibili come l’e-
mergenza causata dalla pandemia.

NUTRIMENTO COSMICO
Sul piano dello spirito: “Erigero 
alpino è il fi ore per imparare ad 
assorbire autonomamente energia 
dal campo universale”, una capa-
cità naturale attualmente dimen-
ticata, che permette di recuperare 
le forze esauritesi, secondo un 
andamento ciclico in cui picchi e 
vuoti si alternano armoniosamen-
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Utilizzo nell’ambiente

L’essenza alpina fa parte di 

Cuorealto, un’acqua energizzata 

spray aura-ambiente a base di Fiori 

della Via, formulata per gli spazi 

dove si praticano terapie o 

consulenze energo-vibrazionali. 

Nebulizzata nel luogo chiuso, 

contribuisce a creare un’atmosfera 

di accoglienza, serenità e armonia, 

modulata sulle frequenze più elevate 

del cuore. Può essere nebulizzata in 

casa o al di sopra dell’aura, in 

corrispondenza dei chakra superiori, 

per rivitalizzarla con energie di 

evoluzione e amore.

te. “Questa funzione, con la possi-
bilità di riequilibrare costantemen-
te le proprie forze vitali e sottili, 
conferisce alla persona fiducia, 
libertà e serenità, tali da porsi nei 
confronti degli altri in modo indi-
pendente e non compensativo, 
oltre a motivarla a rapporti di col-
laborazione e solidarietà.” Il recu-
pero della capacità di ripristinare 
autonomamente le forze compor-
ta armonia e salute soprattutto 
nelle relazioni, grazie alla possibi-
lità di evitare gli automatismi in-
consci generatori di confl itti per la 
conquista delle energie.

PERCORSO DI CRESCITA
Erigero costituisce un’essenza 
fondante per chi intraprenda un 

* Ringrazio sentitamente Paola Sbaiz per le preziose rifl essioni e integrazioni, oltre che per le citazioni dal suo testo Essenze fl oreali 
alpine. 22 fi ori di alta quota raccontano la nuova dimensione

percorso di crescita individuale, 
così come per chi è sul cammino 
da tempo: il riconoscimento della 
possibilità di vivere in modo au-
tonomo da un punto di vista ener-
getico comporta una signifi cativa 
assunzione di responsabilità nei 
confronti della propria vita, delle 
relazioni interpersonali come dei 
propri limiti e difetti, dissolvendo 
così le proiezioni inconsce che 
attribuirebbero le cause dei pro-
blemi a qualcuno o qualcosa di 
esterno. Il potenziale energetico 
liberato va di pari passo con un 
nuovo livello di consapevolezza 
che va a sostenere il processo evo-
lutivo individuale, oltre alla capa-
cità di cooperare positivamente 
con gli altri.  M
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