
I FIORI DEL 
CAMMINO SPIRITUALE

SERATE DI FORMAZIONE PER VIAGGIATORI SPIRITUALI 
LIBERI E CREATIVI

CON PAOLA SBAIZ

VENERDI' 10 APRILE  2015      ORE 20.30
SVILUPPO DELLA PERCEZIONE EXTRA-SENSORIALE
Risvegliare i sensi sottili latenti in ciascuno di noi. Fiori per:
          -  la  Chiarosensibilità e la  Chiaroudenza 
          -  la  Chiaroveggenza ed il   Senso profetico 
          -  la  Connessione con il Campo di Energia Cosmica. 
Al termine: Meditazione Sciamanica "Viaggio verso il Sole Centrale"

VENERDI' 17 APRILE  2015    ORE 20.30                                                                                    
KARMA E LIBERTA'
Trasformare il passato in Maestria e Saggezza. Fiori per:

• percepire le vite passate e  scoprire la matrice di tutti i conflitti interiori

• riappropriarsi del proprio potere interiore    

• riconoscere il senso ed il valore di ogni esperienza vissuta

• sviluppare la Compassione del Cuore ed il senso di umana fratellanza
Al termine: Meditazione "Sciogliere i nodi karmici"

VENERDI'  8 MAGGIO  2015     ORE 20.30
MANIFESTAZIONE E CO-CREAZIONE
Programmare e realizzare il nostro "Miglior Destino". Fiori per:

• connettersi con la dimensione dell'Osservatore Interiore

• riconoscere blocchi emozionali, credenze, convinzioni e la Legge dell'Attrazione

• plasmare la propria vita, nell'unione di cuore e mente
Al termine: Meditazione "Programmare nell'Anima"



VENERDI' 15 MAGGIO  2015 ORE 20.30
TUTTO E' UNO
La Guida Interiore per percepire e vivere l'Unione con Tutto ciò che è. Fiori per:

• portare alla luce la Guida Spirituale Interiore

• riconoscere l'illusorietà della separazione

• aprire la nostra coscienza all'Unità, con l'Energia della Grande Madre

• comprendere scopo e significato della propria vita: tutte le risposte sono dentro di noi

• scoprire il Regno Divino dentro di sè, per esprimere l'illimitatezza della propria essenza 
Al termine: Meditazione "Lo Spazio sacro dentro il proprio Cuore"

============================

Le  serate  di  formazione  sono  condotte  da Paola  Sbaiz, ricercatrice  e  floriterapeuta  veneta,  operatore 
certificato in Tecniche Energetiche e Discipline Bio-Naturali, Psicomotricista e Master Reiki.
Paola Sbaiz ha scoperto le proprietà vibrazionali dei 22 fiori alpini "I FIORI DELLA VIA" presentati negli 
incontri, un innovativo contributo alle esigenze spirituali dell'uomo moderno, una risposta tutta italiana per  
aprire la coscienza alle dimensioni superiori dell'Essere ed imparare ad operare con lo Spirito nella Materia,  
un riconoscimento al valore straordinario della Flora di alta quota, presente nelle Dolomiti e nelle nostre 
Montagne. 
Ha preparato personalmente tutti i Fiori della Via ad altezze comprese tra i 2000-3000 metri.
E' autrice del libro "Essenze Spirituali Alpine" - Ed. Libreria al Segno  - Pordenone 2014

Tutti gli incontri si svolgeranno presso

SALA CIRCOLO ANTIQUI - BIBLIOTECA COMUNALE
Via I° Maggio

 CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

Per informazioni e prenotazioni

PARAFARMACIA D.SSA VACCARI - tel e fax 0421-273841 - mariaritatd@libero.it
PAOLA SBAIZ - cell 340 1435276 - info@ifioridellavia.it

Costo a serata: euro 20 per persona 

Le serate a tema offrono la possibilità di  scegliere aspetti  ritenuti più vicini   al  proprio percorso  
spirituale e di consapevolezza.
Non è previsto alcun abbigliamento particolare.

I FIORI DELLA VIA SONO IN VENDITA PRESSO:

PARAFARMACIA D.SSA VACCARI

Via I° Maggio - CONCORDIA SAGITTARIA (VE)

tel. 0421 - 273841


