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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: Noce 
 

"Il luminoso nell'oscuro. Scendere l'abissale per espandere la consapevolezza". 
  

Con lo Spirito del Noce e la sua protezione possiamo scendere nella profondità, negli angoli bui 
della nostra esistenza, nel luogo dove regna l'istinto e il caos. Aiuta ad avvicinarsi all'oscuro e al 
mistero, a rompere confini e tabù. Così possiamo riprenderci i nostri poteri, espandere la 
consapevolezza e estendere la nostra percezione al mondo invisibile. 
  

Lo Spirito del Noce aiuta a: 
- scendere e prendere contatto con le profondità 
- avvicinare l'oscuro e il mistero 
- rompere gli incantesimi, i confini, i tabù 
- riprendersi il proprio potere 
- percepire finemente le energie sottili 
- ampliare le abilità cerebrali 
- espandere la consapevolezza 
  

LE VIRTÙ DEL NOCE 
Lo Spirito del Noce ci porta nella profondità del nostro essere e di quello collettivo, aiutandoci a 
scendere negli angoli più bui, dove regna l'istinto e il caos. Con la sua protezione possiamo 
esplorare senza paura il nostro lato irrazionale e ciò che non ha forma. Più scendiamo nell'oscurità 
dell'abisso, più luminoso diventano le nostre abilità mentali. Così possiamo riprendere ciò che è 
nostro, il nostro vero potere. 
Come il Noce manifesta le sue proprietà nutritive e curative principalmente nell'intestino e nel 
cervello, lo Spirito del Noce ci porta nelle viscere per far brillare le nostre facoltà mentali, anzi 
evidenzia lo stretto legame che esiste tra queste due sfere. Tra l'altro questo racconta già la 
mitologia greca: la discesa di Kore negli inferi porta alla morte di parti vecchie e non più utili, ma 
quando torna sulla terra la natura sfoggia una fioritura mai vista. Così anche noi, dopo essere scesi 
nell'abisso delle viscere con l'aiuto a la protezione dello Spirito del Noce e aver fatto morire cose 
non più opportune, torniamo con le facoltà mentali nutrite e più luminose e una consapevolezza 
estesa. Come nel frutto del Noce, che nasconde all'interno del mallo nero e di un guscio duro un 
seme dorato, possiamo far convivere in noi, con l'aiuto dello Spirito del Noce, il nero e l'oro, l'oscuro 
e il luminoso. Sono due aspetti complementari che rendono la nostra esistenza più completa se 
riusciamo a viverli ed esprimerli entrambi. Nel nero delle viscere possiamo perdere le nostre strutture 
mentali, le convenzioni e manipolazioni sociali, i tabù e gli incantesimi che ci tengono prigionieri. 
Possiamo contattare la nostra parte primordiale, l'istinto. Quella forza che ci fa smarrire per poter 
ritrovarci in modo più autentico, per trovare il nostro oro. E' come tornare nel grembo per poter 
rinascere, come simbolicamente espresso nella dea Carmenta che è protettrice della gravidanza e 
della nascita. La rinascita si manifesta principalmente nell'attività cerebrale, espandendo il nostro 
orizzonte permettendoci di ottenere poteri particolari e di percepire quello che va oltre i cinque 
sensi. 
  
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. 
 


