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S O N I A  G A L L A Z Z I      N AT U R O P ATA 
Spirito dell’Albero: Faggio 
 

"Essere liberi, nonostante tutto. Rigenerazione del pensiero" 
  

Lo Spirito del Faggio rappresenta l'archetipo del pensiero libero. Permette di lasciare andare pensieri 
e schemi mentali non più utili, rigenera la freschezza mentale e stimola l'intuizione e la capacità di 
trovare nuove idee e soluzioni. Con il suo aiuto, i pensieri diventano più vivaci e frizzanti. Possiamo 
sentirci liberi nonostante i limiti imposti dal corpo fisico o dalle circostanze della dimensione terrena. 
  

Lo Spirito del Faggio aiuta a: 
- sentirsi liberi in ogni circostanza 
- rigenerare i pensieri 
- portare una freschezza frizzante alla mente 
- riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista 
- sviluppare idee nuove e guardare oltre 
- liberarsi da vecchi schemi mentali 
- nutrire l'intuizione 
- aprire e attivare il sesto chakra 
  

Utile anche a chi soffre di: 
- risvegli notturni con affollamento di pensieri 
- malattie invalidanti 
  

Le virtù del Faggio 
- Lo Spirito del Faggio ci ricorda che siamo esseri liberi, liberi prima di tutto nei pensieri. Non abbiamo 
bisogno di seguire quelli altrui, possiamo ragionare con la nostra testa e sviluppare idee che sono 
espressione della nostra unicità. Ci permette altresì di ascoltare gli altri con attenzione e fare nostro 
solo quello che risuona con noi. Facilita l'accesso a idee nuove e fa guardare oltre l'attuale 
orizzonte, oltre i soliti limiti. 
- Il Faggio aiuta a cambiare il punto di vista, a vedere le cose sotto una nuova luce. In questo modo 
possiamo cambiare convinzioni e credenze ormai diventate inutili se non dannose. Favorisce il 
liberarsi di vecchi schemi mentali e agevola la sostituzione di abitudini limitanti. 
- Lo Spirito del Faggio stimola l'intuizione, apre i canali che permettono la percezione delle energie 
sottili rendendo più sensibile e più limpido il sesto senso, aprendo quello che la filosofia indiana 
chiama il terzo occhio. L'intuizione dà accesso a idee e informazioni, spesso di grande importanza, a 
cui la nostra mente analitica e gli altri sensi non possono accedere. 
- Il Faggio fa capire che possiamo essere liberi nella mente, nonostante tutto e in ogni condizione. 
Aiuta ad alleggerire il peso dell'esistenza fisica e delle sue limitazioni, permette di non sentirsi 
imprigionati nel corpo, nei pensieri o in situazioni insoddisfacenti. Quando siamo incatenati in 
situazioni che non possiamo cambiare, aiuta ad accettare le circostanze, a vedere i lati positivi e 
sfruttarli per spiccare il volo. 
  
Composizione  
Ogni soluzione è composta di 5 diversi preparati, estratti dall'albero: in primavera si distilla lo spirito dalle 
gemme, in estate dai fiori, in autunno dai semi e in inverno dalla corteccia e dall'essenza lunare. I cinque 
estratti vengono miscelati in parti uguali e diluiti in una combinazione di acqua e alcol puro per ottenere lo 
Spirito dell'Albero completo.  
 
Assunzione  
5 gocce dello Spirito dell'Albero direttamente in bocca, 2-3 volte al giorno, lontano dai pasti. In questo modo 
una boccetta di Spirito dell'Albero dura da 4 a 6 settimane, tempo considerato appropriato per ottenere 
risultati.  Tuttavia se fosse necessario, l'assunzione può essere protratta per un tempo molto più lungo. Lo Spirito 
degli Alberi può essere assunto contemporaneamente a qualsiasi farmaco o rimedio naturale. 
 


