
L'EVOLUZIONE DELL'ADVANCED QUANTUM
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3° Symposium Internazionale

LE POTENZIALITÀ DELL’ESSERE UMANO

ENTRARE IN CONTATTO LA SORGENTE DIVINA



Lavorare con il Divino Femminile ci permette il

contatto, l’apertura di cuore, la consapevolezza

della nostra forza, l’unione attraverso il tocco. 

Il Divino Femminile sarà quindi il tema presente in

tutto il Symposium.



Il dono prezioso che Pauline Sasaki ha lasciato al mondo

- il suo Advanced Quantum Shiatsu e Virtual Codes

Somatics – si sta gradualmente evolvendo. 

 Il Quantum Shiatsu ci ricorda chi siamo:  Esseri di Luce in

un corpo fisico e ci incoraggia ad usare sempre di più le

nostre potenzialità e ad entrare in contatto con la

Sorgente Divina nel corpo fisico.

Condividere con voi la nostra evoluzione nel lavoro di

Pauline e diffondere la consapevolezza della

multidimensionalità in noi, nell’altro e nel mondo sono gli

obbiettivi di questo Symposium.  Vedremo insieme

anche una serie di tecniche per sostenere i nostri

riceventi nell’integrare l’essenza del lavoro di Pauline

nella loro vita quotidiana.

Chi siamo

Era questo un tema particolarmente caro a

Pauline e, alla luce del nostro mondo che

sta cambiando, uno dei suoi doni più grandi. 



Le giornate includeranno meditazioni e viaggi

interiori, scambi, discussioni, domande e risposte,

esercizi mattutini ed eventi serali.

Ogni giorno avrà anche un sapore tutto suo. E ogni

giorno una di noi presenterà un Workshop dove

illustrerà la sua personale evoluzione nel lavoro di

Pauline.

Questo corso è aperto a tutte le persone

interessate a espandere il proprio lavoro di shiatsu,

energia o guarigione. Non è necessario conoscere i

meridiani dello shiatsu, ma solo la volontà di

esplorare con noi i regni multidimensionali.

                        Note Generali



Il programma si evolve durante il simposio, per

cui si consiglia vivamente di partecipare a

tutte le giornate, soprattutto ai principianti.

Traduzione in inglese, italiano e tedesco.

Si prega di indicare il proprio livello di

conoscenza dell’Advanced Quantum Shiatsu al

momento dell'iscrizione.

Informazioni
importanti



IL PROGRAMMA



Nicola LeyNicola Ley                                  “Ho imparato a consegnare il mio lavoro al Divino”.“Ho imparato a consegnare il mio lavoro al Divino”.

Gabriella PoliGabriella Poli                        “Mi ha preso per mano e mi ha condotto in un viaggio verso l'Unità e la Sorgente Divina”.“Mi ha preso per mano e mi ha condotto in un viaggio verso l'Unità e la Sorgente Divina”.

Brigitte LadwigBrigitte Ladwig              "Sto imparando a fidarmi della saggezza del non sapere"."Sto imparando a fidarmi della saggezza del non sapere".

Insieme a Eva-Maria Schulte abbiamo presentato il

1° e il 2° Simposio Internazionale rispettivamente

nel 2014 in Svizzera e nel 2016 in Italia.

Gli Insegnanti



Abbiamo studiato a lungo con Pauline Sasaki prima di iniziare nel 2004 a far parte di un gruppo ristretto di

studio sull’Advanced Quantum Shiatsu e Virtual Codes Somatics. Per ognuna di noi è stata un'esperienza

straordinaria che ha contribuito fortemente a farci crescere e che ha decisamente cambiato la nostra vita. 

Pauline ci ha offerto una filosofia tutta nuova e una nuova visione dell'Essere Umano e delle sue

potenzialità. Veramente preziosi sono stati i suoi insegnamenti intesi a condurci verso la Luce e

soprattutto ad ancorare le alte frequenze nel corpo fisico. 

Stiamo praticando, insegnando e sviluppando i grandi doni di Pauline ognuna di noi secondo il proprio

background personale e la propria esperienza. 



 Cibo e bevande come caffè, tè, acqua

 Materiale per il workshop

* Prezzo per pagamento anticipato (fino al 21.3.2023): € 585 

* Prezzo normale: € 650 

Servizi inclusi durante il 
Symposium

Prezzi

Ci saranno anche delle offerte last minute. Si prega quindi di controllare 

di tanto in tanto o di scrivere a esiberlin@esi-shiatsu.de

* si applicano le Condizioni Generali dell’ESI Berlino

mailto:esiberlin@esi-shiatsu.de**


https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/berlin-international-613/portraet/

https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/berlin-ostkreuz-757/portrait/

https://one80hostels.com

https://shiatsu-unterwegs-zuhause.eu

Sarà possibile anche il pernottamento presso l'ESI. 

Possibili sistemazioni economiche

        Per maggiori informazioni, si prega di contattare direttamente l’Ufficio.

Contatto
ESI Berlin

Andrea Kleinau

www.esi-shiatsu.de  |  esiberlin@esi-shiatsu.de

Bizetstr. 41 | 4. OG mit Fahrstuhl  |  13088 Berlin

Tutte le immagini sono per gentile concessione di Brigitte, Nicola e Gabriella

https://one80hostels.com/


Le Camere
 Lo spazio a disposizione è di oltre 400 mq e la terrazza solarium è molto ampia.



esiberlin@esi-shiatsu.de
SI PREGA DI INVIARE LE ISCRIZIONI A


