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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: Betulla 
 

"Danzare con gioia il rinnovamento nella fluidità" 
  

Lo Spirito della Betulla ci sostiene nel danzare la vita con gioia, nel percepire la bellezza e la grazia 
interiore e nel mostrarla al mondo intero. Facilita il continuo ringiovanimento e il lasciare morire 
quello che è vecchio. La Betulla incentiva ad aprirci al mondo per incontrare e gustare i piaceri 
innocenti della vita che contribuiscono al mantenimento della giovinezza. Agevola l'instaurarsi di 
uno scambio propizio con l'ambiente esterno e il potersi sentire integrati con l'anima universale. 
  

Lo Spirito della Betulla aiuta a: 
- danzare la propria bellezza nella fluidità 
- vivere il rinnovamento in modo gioioso 
- scoprire ed esprimere la giovinezza interiore 
- vivere con leggerezza i mutamenti 
- aprirsi al mondo 
- portare luce nell'esistenza 
  

Le virtù della Betulla 
Lo Spirito della Betulla ci incoraggia a danzare la vita con gioia e fluidità, a sentire ed esprimere la 
propria bellezza interiore e mostrarla al mondo con movimenti graziosi, con il calore che diffonde un 
sorriso, con la fluidità di chi si sente parte dello scorrere della vita. Permette di aprirci al mondo 
illuminandolo con un raggio di luce. 
La Betulla ci asseconda nel trovare e manifestare l'eterna giovinezza che è dentro di noi e che 
riusciamo a vivere ed esprimere aprendoci al nuovo. E' con la danza che possiamo celebrare il 
continuo rinnovamento passando anche attraverso gli aspetti dolorosi, ma necessari, della 
metamorfosi. Possiamo vivere i mutamenti con leggerezza, grazie anche alla consapevolezza che 
essi sono la fonte della nostra giovinezza. 
Lo Spirito della Betulla ci connette alla luce interiore e ci sostiene nel portarla nel mondo materiale. 
Possiamo testimoniare una calma luminosa, la luce bianca che dona grazia al mondo. Ci guida ad 
aprirci verso l'esterno e stimola un rapporto equilibrato tra il nostro vissuto e ciò che ci circonda. 
Oggi tutto quello che è collegato all'invecchiamento è considerato brutto, una cosa che bisogna 
nascondere o, peggio ancora, un male da curare. Spendiamo somme ingenti per nascondere le 
rughe, per tingere i capelli, per apparire più giovani. 
La Betulla fa vedere che ogni età ha la sua bellezza e che possiamo conoscere e vivere gli aspetti 
di ogni stagione della vita. Possiamo essere belli anche a ottant'anni, con il viso solcato da rughe e 
coi capelli bianchi come la corteccia di questo splendido albero. Ci incoraggia a mostrare con 
fierezza la bellezza che appartiene a ogni età. Una volta essere anziani era l'onore più grande; essi 
erano le persone più stimate ed ascoltate della comunità e le loro rughe e i capelli bianchi erano 
considerati segni di saggezza. Oggi, purtroppo, insieme alle rughe abbiamo buttato via anche la 
saggezza. 
  
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. 
 


