
Fiori della Via è il nome scelto da Paola Sbaiz per 
distinguere la linea di essenze italiane, deriva-
te da fi ori di alta quota, frutto di una ricerca di 

oltre dieci anni, uno strumento di crescita persona-
le nato dall’ispirazione, disponibile oggi per affron-
tare al meglio i mutamenti in atto. Il percorso segui-
to dall’autrice nella creazione dei rimedi si rifà ad 
un orientamento della fl oriterapia attuale, focaliz-
zato sulla ricerca di fi ori-matrice, capaci di stimola-
re la manifestazione di capacità umane legate ad 
uno stato di coscienza evoluto. 
I Fiori della Via svolgono un’azione catalizzatrice 
mirata al risveglio spirituale individuale, un proces-
so di crescita e di ampliamento della consapevolez-
za, evoluzione da uno stato di coscienza ordinario, 
utile nella quotidianità, ad uno stato espanso, ar-

Fiori
Floriterapia di Althea Gäll

della Viadella Via

In un tempo di cambiamento 

coscienziale la funzione dei 

rimedi fl oreali si centra sulla 

capacità di integrare elementi 

superiori, presenti nel campo 

energetico umano

Avvicinarsi 
ai Fiori della Via

Paola Sbaiz diffonde la conoscenza delle 

Essenze spirituali alpine attraverso seminari 

pratici e pubblicazioni tra cui le monografi e 

Essenze Spirituali Alpine (Libreria al Segno 

Editrice, Pordenone 2014) e I Simboli dei Fiori 

della Via (Visystem Editore, Venezia 2017). 

Per maggiori informazioni e contatti: www.

ifi oridellavia.it.
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Fiori e proprietà
Androsace
Porta alla consapevolezza ombra, 
confl itto o blocco profondi presenti 
in se stessi, consentendo alla 
persona di integrarli, 
sperimentando la verità e vivendo 
un senso di completamento, 
apertura e pace nel cuore.

Arabetta
Contribuisce alla consapevolezza 
di pensieri, sistemi di convinzione 
o credenze limitanti che 
impediscono di migliorare la 
propria vita relazionale.

Bartsia
Favorisce la prima percezione delle energie sottili e la 
telepatia. Dona un senso di protezione e di amorevolezza.

Bonarota
E’ il fi ore della compassione del 
cuore, qualità ed espressione della 
coscienza umana evoluta. Infonde 
serenità, gioia, pace, amore, 
senso di profonda riconciliazione 
con se stessi e gli altri.

Cerastio
Aiuta a comprendere e riconoscere il senso e il valore delle 
esperienze vissute, elementi preziosi per attivare la propria 
saggezza. Stimola la consapevolezza del “potere” personale 
di cambiare e l’abilità-conoscenza per esercitarlo e 
manifestarlo, in accordo con il proprio disegno animico.

Doronico
Portando alla luce la Guida 
spirituale interiore - la dimensione 
originale di se stessi che indica, 
educa, amplia la conoscenza e 
rende consapevoli di sé e del 
senso della vita - apre la strada al 
riconoscimento della propria 
natura multidimensionale.

Eritrichio
Porta chiarezza sulla direzione da 
dare alla propria vita, amplifi cando 
intuito, concentrazione, 
ispirazione, comprensione elevata 
della realtà. Contribuisce allo 
sviluppo della vista interiore.

monioso e unitario. L’insieme delle ventidue essen-
ze concorre a sostenere il percorso di trasformazio-
ne, dispiegando specifi che energie sottili, facilitando 
in chi li assume la sperimentazione di stati di unità 
con la Forza cosciente divina universale, il ricono-
scimento del Divino in sé, oltre all’apprendimento 
dell’opera dello Spirito nella materia.

RICERCA ISPIRATA
Edward Bach, pioniere della fl oriterapia moderna, 
grazie alla sua ricerca, fondata su una profonda 
capacità intuitiva, approfondì le caratteristiche dei 
rimedi utili per curare i disagi caratteristici del suo 
tempo, senza nascondere che dopo di lui la fl orite-
rapia avrebbe esplorato nuove aree, seguendo le 
necessità umane in linea con lo “spirito del tempo”. 
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Floriterapia Fiori della Via

Erica delle nevi
Stimola il senso di fratellanza, solidarietà del cuore, 
cooperazione, la spinta a mettere al servizio della comunità o del 
gruppo le proprie idee, forze, capacità. Aumenta la capacità di 
problem-solving adottando soluzioni creative, dinamiche, 
originali.

Erigero alpino
Fiore del potere personale, attiva la 
capacità di assorbire 
consapevolmente energia dal Campo 
universale, riequilibrare le proprie forze 
vitali, emozionali e mentali, 
conquistando progressivamente 
maggiori benessere, fi ducia, serenità, 
libertà.

Farfaro
Consente di riconnettersi 
consapevolmente con il proprio 
bambino interiore. Il fi ore è legato 
all’udito sottile ed alla comunicazione 
ispirata.

Fior di neve
Amplia ed eleva la coscienza nella percezione multidimensionale, 
la capacità di percepire altre dimensioni e sperimentare la 
connessione con ogni elemento universale.

Fiteuma
Connette con l’energia della Grande 
Madre - fl usso d’amore, protezione, 
armonia, forza e sostegno – aiutando 
a percepirsi quale parte della Forza 
cosciente divina che permea 
l’esistenza.

Iberidella
Permette l’affi oramento di risposte alle domande umane 
fondamentali, rivelandone la Verità dal centro interiore, 
sperimentandone la comprensione profonda. Apporta un senso di 
serenità, fi ducia, libertà, completa presenza nel proprio qui e ora.

Lupino
Favorisce i voli astrali, amplifi ca la comprensione della realtà, 
approfondisce la consapevolezza del proprio ruolo nel processo 
della vita, riallineando l’individuo con il compito animico. Stimola 
qualità tra cui senso di responsabilità, fi ducia, autostima, rispetto 
e fede nella vita.

Meringia
Promuove con serena pacatezza la presa di coscienza 
dell’illusorietà delle forme e del mondo fenomenico: secondo la 
tradizione orientale ciò che vediamo e percepiamo con i nostri 
sensi fi sici, ciò che appare reale ai nostri occhi, è māyā (illusione 
in sanscrito). ➲

➲

Negli ultimi decenni la ricerca fl oriterapeutica si 
è così rivolta allo studio di nuovi fi ori – provenien-
ti da tutti i continenti - utili nei processi di riequi-
librio psicosomatico, oltre che capaci di favorire il 
risveglio e lo sviluppo spirituale personale.
Il progetto di ricerca sulle proprietà sottili dei fi o-
ri di alta quota è stato concepito nel 2006 dalla 
Sbaiz, insegnante e fl oriterapeuta, dedita da mol-
ti anni alla pratica delle tecniche energetico-vi-
brazionali. La passione per i fi ori e una sensibilità 
crescente, sviluppatasi grazie al cammino spiri-
tuale intrapreso, hanno portato Paola ad intrapren-
dere con naturalezza la ricerca di nuove piante, 
capaci di accompagnare le persone nell’evoluzio-
ne verso dimensioni superiori di coscienza.

HABITAT INCONTAMINATO
Il percorso di realizzazione delle Essenze spiritua-
li alpine ha richiesto a Paola, originaria della pro-
vincia di Venezia, di trasferirsi in montagna, per 
interagire direttamente con la fl ora e l’ambiente 
in cui cresce, in particolare l’habitat incontamina-
to delle Dolomiti. In oltre un decennio, la fl orite-
rapeuta ha esplorato alcune aree del Trentino – dai 
gruppi dell’Ortles e del Brenta, al Lagorai – del 
Veneto – Dolomiti ampezzane e bellunesi - fi no 
alle Alpi Carniche, in Friuli.
L’osservazione diretta delle piante di alta quota, 
tipiche di ambienti a quote comprese tra duemila 
e tremila metri, lo studio e l’analisi della loro se-
gnatura, hanno permesso a Paola di individuare 
le caratteristiche specifi che delle piante scelte per 
preparare sul posto le essenze che compongono 
la linea dei rimedi fl oreali, distribuita da Peralba 
srl, società da lei fondata e diretta. 
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EVIDENZE E BENEFICI
La ricerca e la sperimentazione diretta delle pro-
prietà dei Fiori della Via è durata sette anni a cui 
hanno fatto seguito approfondimenti metodolo-
gici relativi all’impiego ottimale,  che hanno ri-
chiesti altri tre anni. L’effi cacia della gamma di 
rimedi fl oreali è stata comprovata effettuando test 
e prove strumentali, utilizzando sistemi di rileva-
zione dell’energia in digitoscopia computerizzata 
tra cui la Gdv Camera Pro e l’Aura Chakra Vision. 
Grazie ai risultati raggiunti, la Sb aiz ha ottenuto 
per la linea i Fiori della Via il brevetto rilasciato da 
Uibm-uffi cio italiano brevetti e marchi, come “sco-
perta e metodo”. Più attivatori che essenze fl ore-
ali classiche, i Fiori della Via dispiegano le loro pro-
prietà vibrazionali nel favorire l’allineamento con 
il Sé Superiore, illuminare aspetti animici non 
ancora riconosciuti, rivelare verità profonde dal 
centro del cuore, arricchire la capacità individua-
le di sentire stimolando capacità e talenti, oltre a 
permettere la sperimentazione del senso di Unità 
con il principio universale del Tutto ciò che E’.  M

Floriterapia Fiori della Via

Minuartia
Rivela la dimensione interiore dell’Osservatore imperturbabile, uno 
stato profondo della coscienza che permette di osservare 
consapevolmente e senza giudizio pensieri, emozioni e processi 
psicologici che caratterizzano il rapporto con il mondo esterno. 
L’imperturbabilità, o neutralità, si accompagna alla qualità 
dell’empatia.

Ranuncolo 
dei ghiacciai
Apre la coscienza al livello del Sé 
impersonale o Io Sono, essenza divina 
presente in ognuno. La connessione 
con questa dimensione profonda 
dell’Essere, consente di comprendere 
scopo e signifi cato della propria 
esistenza.

Raponzolo di roccia
Sintonizza con i potenziali futuri di realizzazione, una percezione 
complessiva e consapevole, capace di riorientare la vita. Sostiene 
la visione nella relazione di cura, grazie al legame con il senso 
profetico.

Santoreggia alpina
Accompagna il lavoro introspettivo 
sulla storia personale facilitando la 
consapevolezza di convinzioni e 
credenze che limitano la maturazione 
spirituale. Trasmette la forza di 
superare i propri limiti e un maggiore 
senso di libertà.

Scutellaria
Stimola e accelera il processo creativo 
della Manifestazione, la 
consapevolezza che il pensiero crea, 
favorendo il senso di responsabilità del 
proprio ruolo nella vita personale e 
sociale, in lavoro, iniziative e progetti.

Speronella alpina
Attiva la capacità di manifestare qualità, talenti, cambiamenti e 
nuove prospettive di pensiero, utilizzando consapevolmente 
simboli personali quanto originali - vere e proprie matrici 
energetiche – contribuendo alla loro creazione.

Tlaspi
Fiore per il pioniere spirituale, il 
ricercatore che vuole esplorare, vivere 
coraggiosamente un cammino di 
consapevolezza, senza identifi carsi in 
modelli, concetti, defi nizioni, schemi, 
scuole. Un esploratore della 
dimensione spirituale, libero ma 
consapevole dei rischi da affrontare, espressione e conseguenza 
di aspetti egoici presenti in sé.
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