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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: Abete 
 

"Portare il respiro del cosmo nella terra. Essere individuo, in armonia col gruppo" 
  

Lo Spirito dell'Abete permette alla luce cosmica di illuminare la nostra esistenza e di sentirci parte 
integrante dell'universo. Dona ampio respiro alla nostra esistenza. L'Abete aiuta a sentirci parte del 
gruppo senza rinunciare alle nostre peculiarità, a essere parte di una collettività senza 
abbandonare il proprio cammino, rispettando le esigenze e le convenzioni che regolano lo stare 
insieme. Favorisce il sentirsi uniti e permette al gruppo di basare la propria forza sulla pluralità 
espressa dai singoli membri. 
  

Lo Spirito dell'Abete aiuta a: 
- stare in armonia col gruppo senza rinunciare alla propria unicità 
- sentire la forza e la protezione del gruppo 
- percepirsi parte di un gruppo 
- aprirsi alle forze cosmiche 
- portare gli impulsi del cosmo sulla terra 
- sintonizzarsi con il cielo e portarne i messaggi in terra 
- dare respiro alla vita 
- sciogliere indurimenti 
  

Utile anche a chi soffre di: 
- problemi delle vie respiratorie 
- senso di soffocamento 
- tensioni in bocca 
- tensioni tra le scapole 
  

Le virtù dell'Abete 
Lo Spirito dell'Abete dona ampio respiro alla nostra esistenza e toglie il senso di soffocamento. Ci 
sostiene nel trovare la quiete che permette al respiro e alla vita di circolare con fluidità e in armonia 
con tutto il cosmo. Quando visioni troppo scure, indurimenti, situazioni ed esperienze difficili hanno 
tolto la luce dalla nostra vita, l'Abete ci facilita nell'aprirci a esperienze più luminose. L'Abete illumina 
il nostro cammino quando non troviamo più il senso della nostra vita, quando brancoliamo nel buio 
e abbiamo perso la luce della purezza. Aiuta a connetterci alle forze cosmiche e a portare la luce e 
i messaggi del cosmo sulla terra. L'Abete agevola l'integrazione della nostra unicità nel gruppo e 
l'arricchire la collettività con le qualità dei singoli. Nello stesso tempo aiuta a dare la giusta 
importanza ai bisogni e alle convenzioni che regolamentano lo stare insieme per creare una forte 
coesione e protezione per ciascun individuo. 
L'Abete è importante anche per aiutare i gruppi a non limitare oltremodo l'espressione delle 
caratteristiche individuali e a far crescere ogni membro con i suoi tempi e nel modo più congeniale 
a lui. Più membri si mettono in contatto con lo Spirito dell'Abete, più forte l'albero potrà esprimere il 
suo contributo rinforzando anche lo spirito di gruppo. 
 
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. 
 


