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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: Sorbo 
 
"Rapportarsi al tempo e vivere il tempo della propria realizzazione" 
  
Lo Spirito del Sorbo aiuta a trovare il nostro centro, quello non sottoposto alle limitazioni di spazio e 
tempo. Ci incoraggia a scoprire la gioia del vivere nell'eterno presente e a relazionarci in modo 
equilibrato con il passato e il futuro. Il Sorbo facilita lo stare nel particolare con misura, senza perdere 
il senso dell'infinito. Promuove la scoperta della nostra vocazione incentivando così la sua 
attuazione. 
  
Lo Spirito del Sorbo aiuta a: 
- trovare e rinforzare il proprio centro in rapporto con l'esterno 
- scoprire la gioia di vivere nell'eterno presente 
- smettere di vivere nel passato o nel futuro 
- entrare in uno stato meditativo 
- trovare e seguire la propria vocazione 
- rinforzare il dinamismo 
- aprire e attivare il terzo chakra 
  
Le virtù del Sorbo 
Lo Spirito del Sorbo ci aiuta a trovare il nostro centro, a rafforzare il rapporto con il Sé superiore che si 
trova fuori da spazio e tempo. Ci insegna a stare nel mondo del particolare con precisione, senza 
perdere il senso dell'infinito. Promuove la facoltà che ci permette di essere centrati nell'immensità 
dell'Io pur muovendoci liberamente nel mondo confinato. Possiamo trarre dal nostro centro la gioia 
che illumina la vita come un sole. 
Il Sorbo ci aiuta a trovare nella meditazione la forza e la calma utili a vivere meglio. Possiamo 
trovare il nostro posto e seguire la realizzazione della nostra vocazione con grande dinamismo. Aiuta 
a raggiungere la centratura che ci consente di dare significato a quello che facciamo e di rendere 
riconoscibile il nostro vero essere. 
Lo Spirito del Sorbo ci sprona a scoprire la gioia del vivere nell'eterno presente e di conseguenza a 
relazionarci in modo armonioso con il tempo. In questo modo possiamo smettere di vivere nel 
passato o nel futuro, cominciando a trovare la centratura nel presente. Potremo percepire la 
rotondità del tempo e mantenere la connessione con il sempre. 
Vivendo nel presente possiamo trovare la capacità di gustare le cose semplici della vita di tutti i 
giorni, quelle che ci possono garantire una costante sensazione di pienezza. Il Sorbo ci dona la 
capacità di sorprenderci delle cose quotidiane, quelle che non percepiamo se siamo altrove. 
  
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. 
 
 


