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21 SETTEMBRE 2014 - ORE 9.30/18.30– CODROIPO-UD 
(pausa pranzo: ore 13°°-14.30) 

 
 
 

CONFERENZA 
 

“ESSENZE FLOREALI  E PERCORSO EVOLUTIVO”  
Presentazione-dibattito-Meditazione 

 
12 SETTEMBRE 2014 – CODROIPO (UD) 

Ore 20.30-22.30 
Relatrice: Paola Sbaiz 

 
 

                                           ******* 
Per informazioni ed iscrizioni 

 
Paola Sbaiz cell. 3401435276 (ore serali) 

email  sbaiz-paola56@libero.it 
 

Fabrizio Bortolotti - Cell 340 3333069 
 email  info@volodifiori.it  

 
 
 
 

 

 UNA GIORNATA CON 
 
 

I FIORI DELLA VIA 
 
 
 
 
 

Compagni naturali del 
nostro percorso 

spirituale 
 

Volo di Fiori snc - Vicolo Resia, 14 (laterale di Via San Daniele)
33033 Codroipo (UD) Italy - Tel. e Fax +39 0432 913587

w w w . v o l o d i f i o r i . i t 
e-mail:

mailto:sbaiz-paola56@libero.it


 

Frutto di una ricerca indipendente tutta italiana 

 

22 ESSENZE SPIRITUALI 

 

              derivate da fiori di alta montagna, fanno vibrare la 

              nostra consapevolezza, per aprirci alle dimensioni 

              superiori dell'Essere e scoprire la Divinità 

              presente in ciascuno di noi. 

 

I FIORI DELLA VIA 

 

sono stati scoperti da Paola Sbaiz,  

terapista e ricercatrice veneta, 

che ha studiato a lungo le proprietà della flora montana, 

individuando 22 essenze floreali, nuove nel 

 panorama della Floriterapia italiana e non. 

Sono tutti fiori preparati ad altezze comprese tra  2000/ 

3000 metri, che 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 proprio cuore 

          * arricchire tutto il sentire della persona 

          * attivare nuove capacità e qualità 

          * sperimentare l'Unità con la Forza Cosciente Divina 

             che  permea tutto l'Universo 
 

Marchio e Brevetto italiano 

 

 

 

                                     SEMINARIO  INTRODUTTIVO 

 

"I FIORI DELLA VIA" 
 

  Cenni sul Modello energetico di riferimento: 

        Anima-Spirito - Consapevolezza - Livelli energetici 

 

  Il Messaggio vibrazionale di ogni Fiore della Via, 

rapportato al percorso di elevazione spirituale 

                     

  Le Funzioni spirituali dei Fiori della Via 

 

  Meditazioni 

 

  Scegliere il Fiore 

 

Durante il corso saranno proiettate immagini ispirate 

alle proprietà vibrazionali di ciascun Fiore. 

 

I corsi introduttivi sono aperti a tutti coloro che vogliono 

progredire in percorsi di crescita interiore e di 

 psico-coscienza spirituale ed a quanti siano interessati a 

conoscere essenze floreali che risveglino i potenziali di 

sviluppo della consapevolezza superiore, 

per incontrare armonicamente la Nuova Dimensione. 
 

Conduttrice del Corso: PAOLA SBAIZ 
 

 

                          >  Non è richiesto un abbigliamento particolare 
                          > Pranzo autonomo 



I FIORI

DELLA VIA
I FIORI

DELLA VIA

Compagni naturali

del nostro

Percorso Spirituale

FLORITERAPIA E SPIRITUALITÀLE FUNZIONI SPIRITUALI DE

“I FIORI DELLA VIA”

Favoriscono l’allineamento 
con il Sé Superiore

Illuminano parti dell’Anima
non ancora riconosciute

Favoriscono il superamento 
di blocchi e conflitti emozionali

Rivelano verità profonde dal centro
del proprio Cuore

Arricchiscono tutto il sentire 
della persona

Attivano nuove capacità e qualità

Consentono di sperimentare l’Unità
con la Forza Cosciente Divina
che permea tutto L’Universo

I FIORI DELLA VIA sono prodotti da
PERALBA srls - PORTOGRUARO (VE)

E presentati attraverso Conferenze e Seminari 
aperti a tutti da Paola Sbaiz. 

Per informazioni :
sbaiz-paola56@libero.it



Frutto di una ricerca 

italiana indipendente,

22 Essenze Spirituali
derivate dai fiori di alta montagna,

fanno vibrare la nostra consapevolezza,

per aprirci alle 

dimensioni superiori dell’Essere

e scoprire 

la Divinità presente

in ciascuno di noi.
Sono stati scoperti

da Paola Sbaiz,
terapista e ricercatrice veneta, 

che ha studiato a lungo 
le proprietà della flora montana,

individuando 22 Essenze Floreali,
nuove nel panorama della Floriterapia.

Autrice del libro

“Essenze Spirituali Alpine”
Ed. Libreria al Segno - Pordenone 2014

ha preparato personalmente
tutti i Fiori della Via 

ad altezze comprese tra 2000-3000 mt.

MARCHIO E BREVETTO ITALIANO




