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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: Melo 
 
"Nutrire corpo, mente e spirito di bellezza. Trasformare la terra in un giardino" 
  
Lo Spirito del Melo ci mostra come trasformare la terra in un meraviglioso giardino e ci sostiene nel 
farlo. Aiuta a nutrire corpo, mente e spirito di bellezza, indicandoci le infinite espressioni possibili e 
aiutandoci a trovare quelle adatte a noi. 
  
Lo Spirito del Melo aiuta a: 
- riconoscere e nutrire la propria bellezza 
- portare la bellezza nel mondo 
- contribuire a trasformare la terra in un paradiso 
- depurare corpo, mente e spirito 
- guarire le ferite 
  
Le virtù del Melo 
Lo Spirito del Melo ci mostra come trasformare la terra in un giardino. Ci ricorda che nutrire corpo, 
mente e spirito di bellezza è il presupposto per erigere il paradiso in terra e ci fa vedere le mille 
possibilità che abbiamo per farlo. Il Melo ci insegna con il suo esempio di abbondanza varietale che 
esistono infinite espressioni di bellezza e che ognuno di noi può offrire la propria. 
La bellezza sta nella cura con cui viviamo e onoriamo il nostro corpo. Possiamo scegliere alimenti 
carichi di energia positiva, prodotti naturali per onorare l'aspetto fisico e i numerosi mezzi che offre 
la Natura per mantenere e/o ristabilire la salute. 
Il Melo ci mostra come possiamo trovare la bellezza nei nostri pensieri e lasciare andare quelli che la 
allontanano. Ci sostiene nel coltivare pensieri di grazia e di armonia. Possiamo scoprire quanto 
splendore sta in tanti piccoli e apparentemente insignificanti avvenimenti della vita. 
Quando ci siamo allontanati dalla ricerca della bellezza e di conseguenza abbiamo inquinato 
corpo, mente e spirito con sostanze e pensieri inopportuni, il Melo ci ricorda di depurarci e ci indica 
la strada per farlo. 
A volte sono ferite che ci impediscono di vivere nella bellezza, che ci ricordano e ci riportano in stati 
emotivi e mentali controproducenti. In questi casi il Melo ci assiste nel guarire le ferite. 
Lo Spirito del Melo ci fa vedere come la bellezza che alimentiamo in noi si rifletta anche nel mondo 
esterno, ci esorta a esprimerla e a darci da fare per poterla manifestare anche in quello che ci 
circonda. Lo possiamo fare nel nostro piccolo ornando la casa, i luoghi che frequentiamo, 
l'ambiente, i paesaggi. 
  
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. 

 
 


