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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: Frassino 
 
"Sentire il mondo e vedere chiaramente chi sono" 
  
Lo Spirito del Frassino è un ottimo compagno sulla strada della conoscenza di sé. Ci aiuta a vedere 
chi siamo veramente e permette di lasciare cadere le maschere dietro le quali ci nascondiamo, 
facendoci sentire protetti come in un grande abbraccio con le nostre origini. Nella ricerca del Sé 
superiore aiuta a trovare la propria strada. 
  
Lo Spirito del Frassino aiuta a: 
- vedere più chiaro e purificare i sensi 
- guardarsi nello specchio 
- far cadere le maschere e riconoscere chi siamo 
- praticare meditazione senza perdere il contatto con il mondo 
- essere fiduciosi 
- abbracciare Madre Natura 
- rendere più leggero il proprio cammino 
  
Utile anche a chi soffre di: 
problemi di vista, dipendenza da droghe 
  
Le virtù del Frassino 
Lo Spirito del Frassino aiuta a sentirci amati in ogni momento e circostanza, non per il nostro 
comportamento, ma perché facciamo parte di un principio più grande che ci avvolge, come un 
grande abbraccio con la Madre, la vita, l'universo. Così possiamo comprendere che non dobbiamo 
apparire o comportarci in un determinato modo per essere amati e questo ci permette di far 
cadere tutti gli atteggiamenti indotti e di abbandonare le paure. Contemporaneamente, il Frassino 
ci dona anche una grande lucidità che ci consente di vedere chiaramente chi siamo e percepire il 
mondo intorno a noi con grande consapevolezza. Saper vedere se stessi è indispensabile per 
trovare la propria strada, la vera realizzazione, il nostro compito nel cammino terrestre e, più 
profanamente, per vivere la vita appagante a cui ognuno di noi ambisce. In questo cammino il 
mondo esterno ci fa da specchio, ci fa vedere se siamo sulla strada che ci appartiene. Se seguiamo 
ciò che siamo davvero riusciamo a stabilire con il mondo intorno a noi una relazione positiva che ci 
procura soddisfazione e tranquillità. Il Frassino aiuta a vedere il mondo esterno con grande 
chiarezza, ci dà la consapevolezza che esso è l'immagine riflessa del nostro mondo interiore e ci 
consente di affrontarlo senza timore. Unendo cuore e testa, sentimento e ragione, lo Spirito del 
Frassino ci aiuta a vivere in armonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda. In modo 
particolare aiuta a ristabilire un contatto con Madre Natura e a sentire il suo abbraccio. Così il 
Frassino rende il nostro cammino più leggero, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra. 
  
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. 
 


