
 

 

 

“E. Bach aveva aperto, più di 70 anni fa, la magica porta che 

dava sul campo dei Fiori, lasciando intendere che esplorandolo, 
molto ancora dopo di lui si sarebbe potuto scoprire. E così è stato 
nei decenni successivi, e così continua ad essere anche oggi ..”  
P. Sbaiz 
 
 

 

Negli ultimi decenni la ricerca floriterapica si è rivolta allo 
studio di nuovi fiori, utili non soltanto nei processi di 
riequilibrio psico-somatico, ma capaci anche di favorire il 
risveglio e lo sviluppo spirituale della persona. In questo 
nuovo orientamento si inseriscono 

 

22 Essenze Spirituali Alpine   derivate da fiori di alta 
montagna e tutte preparate nei suoi luoghi incontaminati, 
ad altezze comprese tra i 2000 ed i 3500 mt. Frutto di una 
ricerca italiana indipendente durata quasi 10 anni, sono 
stati scoperti da Paola Sbaiz, e nel 2014 hanno ottenuto il 
Brevetto dall’UIBM.  Più attivatori che essenze 
terapeutiche, I Fiori della Via dispiegano la loro sottile 
energia per: 
 

 Favorire l’allineamento con il Sé Superiore 

 Illuminare parti dell’Anima non ancora riconosciute 

 Rivelare verità profonde dal centro del Cuore 

 Arricchire tutto il Sentire della persona 

 Attivare nuove capacità e talenti 

 Sperimentare l’Unità con la Forza Cosciente Divina che 

permea tutto l’Universo 

 

 

I FIORI DELLA VIA E 
L’EVOLUZIONE SPIRITUALE 

Il Percorso Spirituale è sempre un cammino 

profondamente personale e libero. Pur tuttavia i 

Viaggiatori Spirituali, nel  processo di evoluzione ed 

espansione della consapevolezza, affrontano sfide e 

fasi di crescita con aspetti similari.                

Il CORSO delinea questi momenti cruciali attraverso il 

semplice linguaggio dei Fiori della Via, con il supporto 

di un modello energetico di riferimento, originale ed 

inedito, e di numerosi approfondimenti scientifici sulla 

struttura multi- frequenziale dell’Uomo e dell’Universo. 
 

L’energia dei Fiori della Via, unita alle  meditazioni della 

Nuova Dimensione, accompagnerà il partecipante 

lungo queste “Impronte” di consapevolezza e 

potenziali di sviluppo, fino alla scoperta della 

“Coscienza Spirituale”: lo stato dell’Essere che 

permette di riconoscere la vera natura dell’uomo e la 

sua unione con il Tutto.  
 

Particolari miscele di Fiori, preparate appositamente 
per i presenti, favoriranno questo allineamento 
spirituale, durante la parte pratica del Seminario 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Cenni sul Modello energetico di riferimento: 
Consapevolezza ed Energia – Anima e Spirito 

 Il messaggio vibrazionale dei Fiori della Via nel percorso di 
elevazione spirituale: Percezione Sottile e Campo unificato 
di Percezione 

 Meditazione guidata: La guarigione del Bambino Interiore. 
Primo utilizzo dei Fiori. 
 

 Il messaggio vibrazionale dei Fiori della Via nel percorso di 
elevazione spirituale: Karma e Libertà / Manifestazione / 
Coscienza dell’Unità 

 Meditazioni guidate con i Fiori: Sciogliere i legami karmici/ 
Il libro dell’Anima/ Lo spazio sacro del Cuore 

 La scelta ispirata del Fiore. Risonanza e feed back  
 

Durante il corso saranno 
proiettate immagini sulle 
proprietà vibrazionali dei 
Fiori. A conclusione, verrà 
donata un’Essenza Spirituale 
ad ognuno dei presenti e 
consegnato il Certificato di 
partecipazione. 

 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
Il Seminario Base consente di: 

 conoscere tutti i 22 Fiori della Via  

 comprenderne il ruolo nel processo di elevazione spirituale 
della persona 

 sceglierli ed usarli per se stessi nella vita di tutti i giorni 
(meditazione attivante tale capacità) 

 riconoscere il senso profondo del Cammino Spirituale, 
come trasformazione e sviluppo 

 acquisire strumenti utili al proprio percorso, quali le 
meditazioni della Nuova Dimensione 

 percepire la fase dello Sviluppo Spirituale che 
maggiormente caratterizza la persona in questo momento 

 
 

Il seminario è aperto a tutti coloro che vogliono progredire in percorsi di 
crescita interiore  ed a quanti siano interessati a conoscere nuove essenze 
floreali che risveglino la consapevolezza superiore, per incontrare 
armonicamente la Nuova Dimensione.  
 
 

 

 

Conduttrice del Corso: PAOLA SBAIZ 

  
 

 

MARCHIO E BREVETTO ITALIANO 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 


