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Un viaggio verso il Vero Sé 

Seminario esperienziale di Floriterapia 

con PAOLA SBAIZ 

scopritrice dei Fiori della Via e floriterapeuta 

 

19 OTTOBRE 2019 
ore 14.00 – 19.00 

 

presso Centro Olistico 
IL GIARDINO DEGLI ANGELI 

Via del Coroneo 41-2 - TRIESTE 

 

 



 
I Fiori della Via sono Essenze spirituali che stimolano qualità, capacità, 
consapevolezze superiori e possibilità di espandere la nostra coscienza al di là degli 
orizzonti limitati del campo sensoriale. Sono utili non solo nel riequilibrio energetico 
della persona, ma anche per favorire il risveglio e lo sviluppo spirituale. In questo 
SEMINARIO APERTO A TUTTI, le 22 ESSENZE ALPINE saranno Guide naturali di 
un Viaggio verso la Coscienza Spirituale: dal superamento del Karma, allo sviluppo 
della Percezione Sottile, dalla comprensione dei processi della Manifestazione, alla 
conquista della Libertà Interiore … Attraverso la percezione diretta della loro 
vibrazione,  l'utilizzo di immagini ispirate ed il contributo di Meditazioni guidate, 
anche tu potrai scoprire e percepire le dimensioni più elevate del campo d’energia. 
 

PROGRAMMA 
 

 
 

 

 

 A conclusione del corso, verrà donata un’Essenza Spirituale a ciascun partecipante e 

rilasciato il Certificato di partecipazione. 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Il Seminario consente di: 
 Conoscere tutti i 22 Fiori della Via  
 Comprenderne il ruolo nel processo “energia e consapevolezza” della persona 
 Sceglierli ed usarli per se stessi nella vita di tutti i giorni  
 Riconoscere il senso profondo del Cammino Spirituale, come trasformazione ed 

evoluzione della coscienza 
 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 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

Il GIARDINO DEGLI ANGELI – cell 333 4473119 -ilgiardinodegliangelits@gmail.com 

PAOLA SBAIZ – I FIORI DELLA VIA – cell 340 1435276 – www.ifioridellavia.it 

 

 

-) Cenni sul Modello Energetico di Riferimento:   

Anima-Spirito/ Consapevolezza-Energia 
-) Il Messaggio dei Fiori della Via nel Percorso 

Spirituale: Percezione Sottile - Karma e Libertà – 

Manifestazione - Coscienza dell’Unità 

-) Meditazioni guidate con percezione dell’energia 

dei Fiori 
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