
17-18-19 MAGGIO 2019        IAN WHITE 
SEMINARI                   Fondatore delle Australian Bush Flower Essences 

www.fioridibach.ch , corsi@fioridibach.ch , tel. +41 (0)79 158 14 83,  facebook 

17 MAGGIO 2019 
(venerdì) 

DIVINE PRESENCE DIVINE PRESENCE 

ESSENCESESSENCES  

Essenze particolari che ci 

permettono di entrare in contatto 

con la nostra parte più profonda e 

Sacra per raggiungere la Saggezza. 
 

Orari: 8:45 registrazione 

9.30 - 12.45 e 14.15 - 18.00 (circa) 

RELATORE 

IAN WHITE 
Fondatore delle Australian  

Bush Flower Essences 

18-19 MAGGIO 2019 
(sabato - domenica) 

NUMEROLOGIA NUMEROLOGIA NUMEROLOGIA    

eee      

Australian Bush Flower Australian Bush Flower Australian Bush Flower 

EssencesEssencesEssences   
 

La numerologia come complemento 

alla terapia floreale. 
 

Orari: 9.00 registrazione 
9.30 - 12.45 e 14.15 - 18.00 (circa) 

RELATORE 

IAN WHITE 
Fondatore delle Australian 

Bush Flower Essences 

Le essenze floreali degli Australian Bush Flower scoperte e sviluppate da Ian White sono una efficace 
risposta alle problematiche e disequilibri emozionali tipici del nostro tempo. Potenti catalizzatori capaci di 
aiutare le persone a comprendere lo scopo e la direzione della propria esistenza, infondono la fiducia e il 
coraggio necessari per perseguire tale percorso supportandoci nell’elaborazione e nella soluzione dei nostri 
problemi e squilibri. 
Scopriremo quindi insieme, in queste avvincenti e dinamiche giornate, direttamente dallo scopritore i potenti 

rimedi che la natura ci dona per aiutarci a riconoscere le nostre emozioni e comprendere come ristabilire 

l’equilibrio tra corpo mente e anima in modo del tutto naturale. Un importante e irrinunciabile incontro per tutti 

coloro che intendono utilizzare su se stessi o applicare nella propria attività quotidiana un metodo che 

favorisca una nuova e concreta evoluzione e una benefica armonizzazione delle emozioni. 

attività di supporto 

· Avvincente presentazione video dei fiori e immagini straordinarie delle diverse regioni australiane nelle quali 

crescono. 

· Attività in Natura, meditazione floreale, sperimentazione sulle essenze. 

http://www.fioridibach.ch
mailto:corsi@fioridibach.ch
tel:+41%2079%20158%2014%2083
https://www.facebook.com/Accademia-per-la-Formazione-in-Floriterapia-206968972845571/timeline/


DIVINE PRESENCE ESSENCESDIVINE PRESENCE ESSENCES  

 

ISIDE – Permette di sentire la presenza,  

la protezione e l’amore della dimensione 

della nostra parte femminile. 
SOLAR LOGOS - è l’energia del Sole 

Attiva la luce dell’anima dentro di noi e 

permette di accedere a un livello di 

coscienza più profondo. Porta luce, 

amore e potere spirituale, nei nostri 

corpi, cuori e menti. 

GAIA - E’ l’energia della Terra - Aiuta a 

radicarci in modo che possiamo assorbire 

tutti i grandi cambiamenti spirituali e le 

trasformazioni che stanno avvenendo 

intorno a noi e dentro di noi. 

RAINBOW  – NUOVISSIMA essenza, 

significa Arcobaleno. Vieni al seminario,  

scopriremo insieme questa nuova 

essenza! 

 NUMEROLOGIANUMEROLOGIANUMEROLOGIA      

eee      

Australian Bush Flower EssencesAustralian Bush Flower EssencesAustralian Bush Flower Essences   
 

La numerologia come complemento 

alla terapia floreale delle Essenze del 

Bush. Sistema di analisi che fornisce 

un semplice metodo per 

comprendere, in maniera rapida e 

precisa, la personalità e le doti di un 

individuo, rivelandone i punti di 

forza e allo stesso tempo 

identificandone gli ambiti di possibili 

difficoltà del momento. Costituisce 

un valido supporto per individuare le 

Essenze Floreali più idonee al vissuto 

del momento. 
 
 

"Sono molto entusiasta di presentare 

il mio nuovo seminario Divine 

Presence Essences. Le considero le 

Essenze più potenti con cui io sia 

mai stato coinvolto. Non vedo l'ora 

di condividere queste nuove Essenze 

con te e farle sperimentare. Ho 

lavorato con migliaia di persone che 

hanno preso queste essenze e i 

risultati sono stati incredibili. Spero 

che ti unirai a me, so che ti divertirai 

un mondo! " 

Con amore, luce, rispetto,   

                               Ian White  

 

“Seminari in lingua inglese con traduzione in italiano” 

Non sono richiesti prerequisiti per questi workshop 

Per ulteriori informazioni consultare: 

www.fioridibach.ch ISCRIZIONE: Tel. 079/158 14 83 

       E-mail: corsi@fioridibach.ch  
      

Termine di iscrizione: 30 aprile 2019 
 

COSTI:   
Rif. 01 -  Divine presence essences 

 17 maggio 2019            CHF 180. - 

Rif. 02 –Numerologia e ABFE  

 18-19 maggio 2019   CHF 350. - 

Rif. 01+ 02 Divine presence essences +  

Numerologia e ABFE 

 17-18-19 maggio 2019    CHF 490. - 

 
Modalità di iscrizione: Registrazione e 
pagamento con versamento unico su 
conto corrente postale  
15-153468-8, intestato a AFF Scuola 
Albene Sagl 6866 Meride,  
indicando nella causale il nr. rif seminario, 
nome e cognome partecipante. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione 
riconosciuto da ASCA, ATN, 
SVNH.La formazione è conforme 
al regolamento EMR / RME. 

LUOGO:  Sala del Teatro, c/o OSC 
Organizzazione Socio Psichiatrica Cantonale,                                                                   
Via Campagna Adorna,   
Parco di Casvegno,   CH - 6850 Mendrisio      
                     
                        PRANZO LIBERO 

http://www.fioridibach.ch
mailto:corsi@fioridibach.ch

