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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: Cipresso 
 

"Riemergere con fierezza, concentrarsi sull'essenziale" 
  

Lo Spirito del Cipresso ci sostiene nel seguire con rigore e rettitudine il nostro cammino e nel dare 
dignità alla nostra esistenza. Dopo essere stati abbattuti da qualche evento avverso ci solleva nel 
tentativo di rialzarci e raddrizzarci e ci sprona a tornare ad una vita piena. Il Cipresso aiuta a 
riemergere con fierezza da una situazione difficile oppure da un circolo vizioso che ci tiene 
imprigionati. 
  

Lo Spirito del Cipresso aiuta a: 
- riemergere con fierezza da situazioni difficili 
- raddrizzarsi ed essere coraggioso 
- seguire con rigore e rettitudine il proprio cammino 
- concentrarsi sull'essenziale 
- superare la perdita di persone e cose amate 
- dare valore ai nostri ideali 
- ritrovare dignità e fierezza nelle malattie degenerative 
- riequilibrare i chakra 
  

Utile anche per: 
aiutare l'organismo a difendersi dalle radiazioni, massaggi sulla colonna vertebrale, dal basso verso 
l'alto, per bagnare le sementi dell'orto 
  

Le virtù del Cipresso 
- Lo Spirito del Cipresso ci sprona a tornare ad una vita piena dopo essere stati abbattuti da 
qualche evento. Ci sostiene nel tentativo di rialzarci e raddrizzarci per riprendere il nostro cammino 
con rigore e rettitudine. Ci aiuta a riemergere con fierezza da una situazione difficile oppure da un 
circolo vizioso che ci tiene imprigionati. 
- Dopo una perdita materiale il Cipresso facilita il concentrarsi sull'essenziale, sulle poche cose che 
contano veramente nella vita e ci mostra come sia più saggio tornare a vivere in modo completo 
piuttosto che restare fermi a rimpiangere ciò che non c'è più. 
- Quando ci siamo persi in circoli viziosi come pensieri negativi, abitudini distruttive o vizi, il Cipresso è 
utile nel trovare la forza e la determinazione per uscirne. 
- Dopo la perdita di una persona amata il Cipresso ci incoraggia a lasciarla andare, a non 
trattenerla con il nostro pianto disperato. Ci aiuta nel congedarci con dignità, pur con tutto l'affetto 
che proviamo, e nel ricordarla senza rimanere attaccati, preservandoci da sentimenti di 
disperazione o desolazione che la perdita stessa potrebbe generare. 
- Quando abbiamo perso la nostra salute lo Spirito del Cipresso sostiene la nostra capacità di 
mantenere la dignità e di affrontare la difficile prova con la fierezza che deriva dalla 
consapevolezza dell'eternità del nostro essere. Inoltre sostiene il nostro organismo nella difesa da 
radiazioni distruttive come elettrosmog e raggi X. Aiuta a proteggere il genoma, le informazioni 
genetiche degli esseri viventi. 
  
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. 
 


