REVE
Di Felice Rao
Rimedi Energetico Vibrazionali Evolutivi (REVE)
Che cosa sono i REVE
I REVE vogliono cogliere le esigenze profonde, molto spesso remote,
nell’inconsapevolezza dell’Essere e nella sua Anima, destinata al superamento dei
suoi conflitti per la propria evoluzione.
Tali rimedi si innescano in quella lesione Energetico Vibrazionale (da ora EV), causa
dell’interruzione dell’armonia della corrente energetica che scorre in ognuno di noi e
che è fonte ed espressione dei nostri desideri del nostro fare.
Quando la frequenza EV viene interrotta, determina il conflitto, l’incomprensione,
l’inconsapevolezza e pertanto la persona entra in uno stato di confuso
addormentamento (agisce senza nessuna consapevolezza). Di conseguenza questo
impedisce alla persona di crescere con le sue esperienze, ripetendo continuamente gli
stessi errori di cui lui/lei si incolpa, creando un vortice depressivo che pensa di
risolvere con forme di espiazione/sacrifici.
I REVE restaurano quella armonia interrotta dalla lacerazione presente nella corrente
Energetico Vibrazionale, riportando il proprio stato di equilibrio sul piano psicofisico-emozionale, portando quindi alla capacità di osservarsi senza giudicarsi,
svegliando il maestro interiore, aprendo e connettendo il cuore con la mente e lo
Spirito (asse Spirito-Mente-Corpo).
Tale condizione gli permetterà di essere sempre presente a se stesso.
Questo stato comporterà la capacità di coltivare l’accettazione, l’umiltà, la
comprensione, la consapevolezza, l’intelligenza, la forza, la saggezza, l’Amore verso
se stessi e gli altri e tutto ciò che ci circonda e dentro cui siamo immersi.
Quando la corrente EV è in asse con le esigenze del Sè non può che attirare il bene
per la propria evoluzione con le cose che effettivamente desideriamo, riconoscendole
dal nostro subconscio e quindi in grado di colloquiare con esso nel correggerle
quando questi si dimostrano distruttivi non in linea con la nostra vera missione.
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RIMEDI ENERGETICO VIBRAZIONALI EVOLUTIVI
Aparine fiore (Attacca veste)
Galium aparine
È il fiore che ci aiuta a liberarci dagli attaccamenti materiali e emozionali senza
interferire con i veri sentimenti, con l’amore riconoscendo che l’amore autentico è
libertà, saperla donare, saperla ricevere.
Liberarsi dagli attaccamenti significa permettere che la propria consapevolezza si
evolva creando una stato di armonia ed equilibrio riuscendo a gestire i conflitti psico-

emozionali che ostacolano il cammino Rendendo più scorrevole.
Verbasco fiore (Tasso-barbasso)
Verbascum thapsus
È Il fiore della celebrazione, il riconoscimento e la gratitudine verso il creato,
comprenderne la forza e le leggi, respirare con esso dal proprio Se.
Le sue frequenze richiamano la morfologia di un candelabro a simboleggiare quella
luce e quella gloria che può manifestarsi nell’anima del ricercatore divino .
La pianta infatti si presenta retta e austera e sembra con la sua forma glorificare lo
Spirito.
Le frequenze vibrazionali espresse nei suoi fiori ( si ricorda che il fiore è la summa
che esprime dal punto di vista energetico i caratteri morfologici della intera pianta)
aiutano il ricercatore di verità ad illuminare la sua via, la vita glorificando l’Uno.
Ciò porta le frequenze energetico vibrazionali ad elevarsi al disopra del nobile piano
materiale
Portando il proprio corpo a fluire e sorvolare dalle interazioni energetiche più
grossolane.
Si osservi come Verbasco manifesti il segno della Unità, UNO nella sua molteplicità,
distinguendosi dall'insieme della vegetazione con potente determinazione, pur
essendo a volte fiorente insieme ad altri.
Attitudine e personalità del soggetto Verbasco nei suoi aspetti negativi:
Per chi si allontana dalla propria spiritualità per chi non ne riconosce le vie in quanto
origine delle cause tenendo basse le frequenze vibrazionali.
Sterlizia Aiton uccello del paradiso, cresta di gallo
È il fiore della attenzione della osservazione dei processi interiori e della
osservazione a ciò che accade attorno a noi, con la capacità di saperli correlazionare
con gli eventi che incontriamo ricordandosi di se.
Osservazioni botaniche:
Si tratta di piante erbacee non dotate di steli. Le foglie, infatti, spuntano direttamente
dal colletto a livello del suolo. Le radici sono imponenti, fascicolate e molto carnose.
In piena terra, e nei loro ambienti naturali, sono in grado di svilupparsi fino a
notevole profondità in maniera da riuscire a procurarsi acqua e nutrienti.
Mandorlo fiore Prunus dulcis
Mandorlo ci aiuta ad emergere dai grovigli psico-animistici autoindotti e/o
condizionati dagli altri e dagli eventi dando la forza di esprimerci per quello che
siamo e affermare i nostri diritti in un sano equilibrio con i nostri doveri.

Ciclamino (Cyclamen) deriva dalla parola greca kyklos (= cerchio)
Plinio nei suoi scritti lo indica con diversi nomi volgari: “Rapo”, “Tubero” e
“Umbilico della terra”
È il fiore della saggezza della sapienza prodotta dal nostro vissuto passato, per porli
agenti e vive nel qui e ora in un anello (cerchio) di congiunzione tra carne e Spirito.
Sabbia vulcanica (roccia)
Le ceneri vulcaniche sono minuscole particelle di rocce e minerali aventi un diametro
inferiore ai 2 mm, espulse da coni vulcanici durante le eruzioni.
La cenere si forma durante la fase esplosiva di un'eruzione. In quel momento le rocce
si frantumano ed il magma si separa in minuscole particelle.
Come conseguenza del flusso magmatico, durante la fase violenta si generano anche
dei vapori (eruzione freatica), mentre parte della roccia solida che circonda il cono
eruttivo, a causa del grande calore, viene trasformata in particelle di argilla nelle
dimensioni di granelli di sabbia.
Roccia vulcanica sono quei papilli di roccia incandescente che fuori esce dalle
viscere della terra da un fuoco ardente quanto potente che sprigiona con grande forza
incontrando l'atmosfera, elemento sottile in cui avviene quell’interscambio di forze e
energie telluriche che incontrano forze e energie più sottili come l’aria, il vento e
l’etere che si unificano, portando l’essere a tirare fuori dal suo fuoco interiore la sua
animalità riuscendo a spiritualizzarla senza negare niente del suo essere olistico
correggendo quella disarmonia che nasce dai conflitti tra la carne e lo Spirito,
riconoscendo la sua vera natura.
Fiore Radioso (Senecio aetniensis)
Ci aiuta nel momento del passaggio dalla inconsapevolezza alla consapevolezza in
quanto momento critico dove tutto sembra crollare, certezze, fiducia , valori, che si
credevano necessari per la nostra vita. In questa fase tutto si fa grigio o persino buio
fiore radioso ci porta al centro di noi stessi aprendo il vaso di pandora permettendo
così alla nostra luce di splendere e cogliere la vera verità della esistenza.
Fiore del cammino (Heliotropium europaeum L.) (aetniensis)
Ci accompagna passo dopo passo nel nostro cammino verso il risveglio
sorreggendoci nei momenti di stanchezza di sconforto quando cominciamo a
togliere i veli che ci separano dalla verità.
Ciliegio (Prunus avium)
Quando la sessualità diventa violenta , bramosa, senza rispetto.
Ciliegio fiore porta ad una sessualità potente ma dolce, armoniosa e rispettosa con
affettività e autentica gioia.
ALOE FIORE Aloe vera barbadensis
Riequilibrio ghiandola pineale

Acanto Acanthus mollis
Cuori spinosi che vogliono amore e, non lo chiedono mostrando riluttanza e rifiuto
ALIANTUS Ailanthus altissima
Saper danzare con gli eventi in particolare :sociale ,familiare, umano
CRASSULA crassula arborescens
Abbondanza, prosperità

bucanvil Bougainvillea
Bougainvillea è un genere di piante della famiglia delle Nyctaginaceae, originario
delle zone tropicali (in special modo del Brasile).
La pianta fu scoperta nel 1768 in Brasile dal botanico francese Philibert Commerson
e fu più tardi così nominata in onore di Louis Antoine de Bougainville, l'esploratore
francese che era a capo di quella spedizione.
Comprende specie arbustive sarmentose, spinose sempreverdi a grande sviluppo (8–
10 m) con foglie ovate quasi persistenti di colore verde lucente.
L'interesse come piante ornamentali è dato da grappoli di piccoli fiori tubolosi
bianchi o giallognoli riuniti a gruppi di tre in un involucro di tre brattee
vistosamente colorate di bianco, giallo, arancio, rosa, rosso o viola, che fioriscono
per molti mesi l'anno.
Saper dare il proprio amore agli altri
Saper riconoscere la priorità di una delle tre sfere Spirito Mente Corpo e
armonizzarle
Cogliere il trino in noi manifestandosi nell’Uno saper far tacere le esigenze di/del
Due a favore di/del'Uno

CEREUS HEXAGONUS
Vivere con intensità il momento con il proprio sole interiore.
Essere canale delle Energie e Forze Cosmiche esprimendo bellezza asserzione
accoglienza in purezza come petali di fuoco.
Essere in grado di canalizzare le esperienze riequilibrando
l'Asse Spirito Mente Corpo .
Esprimersi al meglio anche quando si ha/è nel buio

