
aurea
La connessione e il riconoscimento della parte più saggia e autentica di ognuno, 

capace di orientare le scelte di vita e favorire l’integrazione di verità più grandi

e facilitando il superamento del-
la paura del cambiamento, con 
una crescente apertura e scoper-
ta dentro di sé di nuovi punti di 
vista ampi ed equilibrati. Il fi ore 
libera qualità proprie dell’anima 
tra cui pace, serenità e gioiosità, 
capaci di modifi care la percezio-
ne sia delle diffi coltà individuali 
che si presentano nella vita, sia 
di problematiche generali presenti 
nell’ambiente esterno. 

TERAPEUTA INTERIORE
L’integrazione di nuovi punti di vista 
e percezioni favorisce l’espansione 
dell’energia vitale e l’espressione di 

aspetti interiori altrimenti di-
menticati o inesplorati. 
L’assunzione dell’essenza 

floreale catalizza il 
r iconosci-

dell energia vitale e l espressione di 
aspetti interiori altrimenti di-

menticati o inesplorati. 
L’Lassunzione dell’essenza 

floreale catalizza il 
r iconosci-

mento e la comprensione del proprio 
potere di autoguarigione, riattivan-
do qualità terapeutiche sottili, utili 
per prendere consapevolezza dei 
blocchi emozionali interiori e faci-
litarne il superamento. In un perio-
do come quello attuale caratteriz-
zato da forti sollecitazioni emozio-
nali e mentali il risveglio del tera-
peuta dentro di sé rappresenta una 
importante potenzialità per stare 
bene. 

GUIDA INTERIORE
Insieme a Minuartia, il fi ore rientra 
tra le essenze del “Maestro interio-
re”, una dimensione spirituale ele-
vata dentro di sé: la connessione 
con la propria guida interiore ac-
compagna la persona nel percorso 
di comprensione e integrazione di 
verità universali di più ampio re-
spiro, facilitandone l’esperienza 
diretta nella vita quotidiana. Il so-
stegno offerto al percorso di auto-
conoscenza consolida la continui-
tà della connessione con il proprio 
Sé superiore e la consapevolezza 
della sua caratteristica multidimen-
sionale dell’Essere.  M

Il Doronico del granito – o Doroni-
cum clusii – è una pianta erbacea 
perenne caratteristica dei rilievi 

montani, appartenente alla famiglia 
delle Asteraceae. L’attributo è legato 
al botanico francese Charles l’Eclu-
se, noto come Carolus Clusius, crea-
tore di uno dei più antichi orti bo-
tanici europei. Tra i Fiori della Via la 
segnatura distintiva di Doronico è il 
colore giallo dorato, che ne simbo-
leggia la qualità vibrazionale spiri-
tuale, aurea e solare. 

VISIONE PIÙ AMPIA 
Doronico favorisce un maggiore 
senso di sicurezza, stimolando il 
radicamento alla terra (grounding) 
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