
Io Sono il mio Sentire
 Ego ed Anima nel Viaggio Spirituale

CON PAOLA SBAIZ

SERATE DI FORMAZIONE PER VIAGGIATORI SPIRITUALI  LIBERI E CREATIVI

VENERDI' 6 NOVEMBRE 2015 0RE 20.30
LE PORTE DELL'AMORE
Una chiave d'apertura dai Fiori della Via per superare il demone del:
          -  potere, possesso e controllo
          -  amore non corrisposto 
          -  falso innamoramento 
Al termine: Meditazione guidata

VENERDI' 13 NOVEMBRE 2015 ORE 20.30                                                                      
LA BUIA NOTTE DELL'ANIMA
Dalla mancanza di Pace interiore al senso di Libertà. Fiori che illuminano:

• la ricchezza ed il valore del proprio sentire
• la capacità di lasciarsi andare al proprio cuore    
• la vera forza interiore
• il coraggio del cambiamento

Al termine: Meditazione guidata

VENERDI'  20 NOVEMBRE 2015 ORE 20.30
VIVERE SENZA "SPECCHI"
Oltre lo specchio "ME STESSO". Fiori per:

• dissolvere illusioni e sensi di colpa
• superare condizionamenti e dipendenze
• scoprire l'energia del "Sogno"
• riconoscere l'Unità dell'Essere, nel centro di emanazione che "Io Sono"

Al termine: Meditazione guidata



Nel  Viaggio Spirituale,  viviamo delle  fasi  che spesso sono accompagnate  da  
crisi  profonde e  complesse,  ma attraverso le  quali  tutto  il  nostro"SENTIRE"  
evolve nella scoperta dell'autentico Sè.
Paola Sbaiz delinea questi passaggi, veri e propri "Guardiani della Soglia", con  
il messaggio proposto dai  Fiori della Via, Essenze Spirituali Alpine capaci di  
illuminare parti in ombra del nostro Essere, come i "demoni dell'Amore",  e di  
sostenerci durante la "buia notte dell'Anima".

Una chiave floreale per scoprire l'avventura di "vivere senza specchi".

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 dI 22 fiori alpini "I FIORI DELLA VIA" 
presentati  negli  incontri,  un  innovativo  contributo  alle  esigenze  spirituali  dell'uomo  
moderno ed una risposta tutta italiana per aprire la coscienza alle dimensioni superiori  
dell'Essere.
E' autrice del libro "Essenze Spirituali Alpine" - Ed. Libreria al Segno  - PN 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 - www.ifioridellavia.it

Costo a serata: euro 20 per persona 
Non è previsto alcun abbigliamento particolare.

I FIORI DELLA VIA 
SONO IN VENDITA PRESSO:

PARAFARMACIA D.SSA VACCARI
Via I° Maggio - CONCORDIA SAG. (VE)

tel. 0421 - 273841


