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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: Castagno 
 
"Aprirsi alla luce interiore e osservare l'apparenza con pacatezza" 
  
Lo Spirito del Castagno ci conduce verso una visione più spirituale della nostra esistenza. Ci sostiene 
nel trovare la luce interiore e vedere il mondo con più distacco, con la pacatezza che è ben 
figurata nelle statue di Buddha. 
  
Lo Spirito del Castagno aiuta a: 
- vivere con pacatezza 
- distogliere l'attenzione dalle cose materiali 
- volgere il proprio sguardo verso la luce interiore 
- percepire il mondo con più distacco 
- aprirsi al nutrimento spirituale 
- guardare oltre il velo dell'illusione 
  
Le virtù del Castagno 
- Lo Spirito del Castagno aiuta a cogliere la luce interiore e ad aprirsi al sostentamento spirituale che 
possiamo trovare dentro di noi. Ci conduce verso una concezione più spirituale della vita. 
- Il Castagno facilita a distaccarsi da un coinvolgimento eccessivo con il mondo materiale e i suoi 
limiti. Dona la quiete per agire con calma e attenzione anche in situazioni difficili. 
- Con il sostegno del Castagno possiamo trovare il nostro centro interiore e da lì guardare con 
tranquillità e pacatezza il mondo delle apparenze. 
  
Quando lo Spirito del Castagno diventa un riferimento 
Lo Spirito del Castagno è di grande aiuto quando ci siamo persi nel mondo dell'apparenza e non 
riusciamo più a riconoscere la nostra essenza spirituale. 
Ci possiamo trovare in una condizione che indirizza la nostra attenzione in modo esagerato ai 
bisogni materiali che sentiamo di dover soddisfare a ogni costo. Siamo affamati di cose materiali 
oppure con lo sguardo rivolto in basso vaghiamo disorientati e senza meta. In queste situazioni il 
Castagno ci dona la pacatezza che permette di guardare le cose nella giusta luce e liberarci da 
bisogni superflui. 
Qualora sentiamo una netta divisione tra il mondo materiale e quello spirituale e facciamo fatica a 
farli combaciare nella vita, lo Spirito del Castagno permette di vivere la quotidianità materiale 
illuminata dalla luce interiore. 
Quando ci sentiamo soli e abbandonati perché non avvertiamo il nutrimento spirituale, il Castagno 
apre la via del cuore e consente di sentirsi uniti al tutto. 
 
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. 
 


