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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: Salice 
 

"Rendere fertile il deserto. Proteggere ciò che sta nascendo" 
  
Lo Spirito del Salice insegna a diventare terreno fertile che ospita e protegge quello che deve 
nascere. Ci aiuta ad accogliere ciò che ci arriva dal mondo esterno. Incoraggia a vivere le 
emozioni in modo equilibrato e favorisce il rapporto con il subconscio. 
  
Lo Spirito del Salice aiuta a: 
- proteggere e nutrire ciò che sta nascendo 
- raccogliere le forze prima di partire 
- essere ospitali, accogliere ciò che è diverso 
- prepararsi alla gravidanza 
- favorire il fluire delle emozioni 
- agevolare il contatto con il subconscio 
- rendere fertile l'attività artistica 
- rinascere dopo cadute o emozioni spiacevoli 
  

Utile anche a chi soffre di: 
- problemi di fertilità (nelle donne) 
  
Le virtù del Salice 
Lo Spirito del Salice ci aiuta ad accogliere ciò che è diverso e a dedicargli uno spazio adeguato. 
Con il sostegno del Salice possiamo tranquillamente accogliere stimoli e impulsi per poi dire, se 
necessario, “no grazie, non mi riguarda”. Altre volte invece possono essere un arricchimento e in 
questo caso il Salice ci assiste nel collocarli in uno spazio giusto, né troppo importante, né troppo 
ridotto. In questo modo riusciamo a preservare la nostra integrità, pur rimanendo aperti al nuovo e 
al diverso. Il Salice favorisce il concepimento non solo biologico, ma anche di nuove idee, concetti 
e ideali. Perciò è utile alle donne che cercano di concepire un figlio come a ognuno di noi che non 
intende più continuare a seguire vecchi schemi. In particolare gli artisti possono trarre vantaggio dal 
Salice per rendere fertile la loro attività e trovare nuovi modi di esprimersi. Nei momenti in cui stiamo 
maturando nuove idee, pensieri originali, decisioni o cambiamenti importanti, lo Spirito del Salice 
protegge e nutre il nuovo permettendogli di crescere e rinforzarsi. Allo stesso modo protegge la 
nuova vita che sta crescendo nel grembo materno. 
Ci incoraggia a portare alla luce le emozioni che abbiamo sotterrate o soppresse e aiuta a viverle in 
modo equilibrato, mentre quando siamo sommersi da un eccesso di emozioni ci sostiene 
nell'emergere e trovare il nostro equilibrio. In questo modo favorisce il contatto con il subconscio e lo 
rende più efficace nella sua attività. Lo Spirito del Salice facilita il sentirsi accolti dalla vita e l'essere 
capaci di raccogliere le forze dopo una caduta, una delusione, un evento che ci ha fatto male,
oppure quando siamo semplicemente esauriti e senza energia. 
  
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. 
 


