
Un’essenza alpina che permette di intravedere spazi 

interiori e stati di consapevolezza in nuce, destinati a 

manifestarsi procedendo nel percorso
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diventano improvvisamente sof-
focanti, come massi che bloccano 
la corrente di un torrente nel pe-
riodo del disgelo primaverile.

EQUILIBRIO TRA POLI 
La ricerca di nuovi equilibri inte-
riori passa attraverso il discerni-
mento tra i sistemi di convinzione 
ereditati, mutuati dalla cultura e 
gruppo famigliare in cui si è nati, 

Raponzolo di roccia - Physo-
plexis comosa – coglie lo spi-
rito di questo tempo, di un 

processo di cambiamento plane-
tario e individuale dalla velocità 
prima inimmaginabile, che sta 
portando alla liberazione da una 
serie di antiche zavorre. Strutture 
emotive consolidate all’interno del 
sistema familiare, ricevute in dote 
e agite in modo automatico, che 

che talvolta mostrano la loro rigi-
dità e obsolescenza, e quanto ri-
suona o risponde con la propria 
verità  e il riconoscimento delle 
qualità animiche essenziali. Il fi o-
re accompagna nel processo di 
integrazione dei modelli genito-
riali, interiorizzati dalla coscienza 
allo stato infantile, permettendo 
di trovare un nuovo equilibrio in-
teriore con l’aspetto maschile e 
paterno.

CONTROLLO E FATICA
L’essenza alpina va a scovare i mec-
canismi di controllo, un comune 
comportamento di difesa dalla 
paura dei cambiamenti repentini 
– quelli in cui ci si trova immersi 
ormai quotidianamente – che se 
consolidato si trasforma in una 
gabbia stretta, capace di bloccare 
il fl usso energetico naturale oltre 
alla percezione di emozioni e in-
tuizioni. Un altro programma stuz-
zicato da Raponzolo è la concezio-
ne lineare di potere avanzare esclu-
sivamente un passo dietro l’altro, 
con grande fatica e sacrifi cio. 

FIDUCIA NEL FUTURO
Una volta completato il ciclo di 
assunzione, il prezioso dono di 
Raponzolo è una visione abbaglian-
te dei propri potenziali di realiz-
zazione, per chi ha sviluppato la 
visione interiore attraverso imma-
gini profetiche di accadimenti fu-
turi, associati a una nuova carica 
energetica, vero e proprio carbu-
rante per incamminarsi e arrivare 
a realizzarli. Per chi opera con le 
persone lo sviluppo della capacità 
di pre-visione, va a sostenere le 
competenze impiegate per formu-
lare ipotesi e scegliere i trattamen-
ti più adeguati .  M
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