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ERIC PEARL, guaritore di fama internazionale, ha 
partecipato a numerosi programmi televisivi negli USA e 
nel resto del mondo, è stato invitato a parlare alle Nazioni 
Unite ha tenuto un seminario in un gremito Madison 
Square Garden e le sue lezioni sono state pubblicate su 
numerose riviste, compreso il NewYorkTimes. 

Il Dr. Eric Pearl esercitò per 12 anni la professione di 
chiropratico ottenendo anche notevoli successi, finché un 
bel giorno un gruppo di suoi pazienti asserì di aver sentito 
sul loro corpo le mani del dottore, ancorché questi non li 
avesse fisicamente toccati. Per un periodo di due mesi le 
sue mani si ricoprirono di vesciche e presero a 
sanguinare. I suoi pazienti asserirono di essere 
miracolosamente guariti da forme di cancro, malattie 
derivate dall’AIDS, epilessia, sindrome da affaticamento 
cronico, sclerosi multipla, reumatismi ed osteoartriti, 
deformazioni congenite, paralisi cerebrali ed altri gravi 
malanni. 

Eric e la Reconnective Healing™, con sede a Los Angeles, 
hanno riscosso notevole interesse da parte di eminenti 
dottori e ricercatori scientifici che operano presso ospedali 
ed università di tutto il mondo, tra i quali il Jackson 
Memorial Hospital, l’UCLA, il Cedars-Sinai Medical Center, 
il VA Hospital, l’Università del Minnesota, l’Istituto Medico 
della Università di Miami e l’Università dell’Arizona, presso 
la quale si sono anche tenuti diversi seminari su espressa 
richiesta del Dr. Andrei Weil. Attualmente sono in corso 
nuovi programmi di ricerca su numerose attività sotto la 
supervisione di eminenti scienziati del calibro di Gary 
Schwartz, PhD., William Tiller, PhD, Konstantin Korotkov, 
PhD e numerosi altri. 

Le guarigioni dei suoi pazienti sono state documentate 
finora in 6 volumi, compreso il bestseller internazionale 
scritto dallo stesso Dr.Eric Pearl e tradotto in 30 lingue: 

The Reconnection 
La Riconnessione  

Guarisci gli Altri, guarisci Te Stesso  
www.theReconnection.com

...contattatemi e fate la vostra 
esperienza! 

Fissate oggi stesso un appuntamento 
con un operatore qualificato! 

Riccardo Roakhan Solaro 

www.RicreaTeStesso.com 

info@ricreatestesso.com 

Sono felice di fare la vostra 
conoscenza! 

AVVERTENZA: Eric Pearl e The Reconnection, LLC, in connessione e collaborazione con The 
Reconnection® e Reconnective Healing®, nonché tutti gli operatori, gli istruttori, gli assistenti, gli 
impiegati, gli agenti e tutte le persone e società a essi correlati, nell’ambito dei seminari, degli 
insegnamenti e delle informazioni rese, non si vogliono assolutamente sostituire ai medici e dunque 
non si assumono alcuna responsabilità, non formulano diagnosi mediche, né prescrivono trattamenti 
medici per specifici problemi di salute, inoltre non promettono, né garantiscono, né assicurano 
guarigioni. Tu sei l’unico assoluto responsabile delle decisioni che riguardano la tua salute nonché 
delle scelte delle cure mediche da seguire ed effettuare. © 2009 The Reconnection, LLC 

The Reconnection™ 

G u a r i s c i  g l i  A l t r i ,  
g u a r i s c i  T e  S t e s s o   

Esperienze di guarigioni che vanno 
oltre qualsiasi cosa abbiate finora 

letto, pensato o sognato!

http://www.theReconnection.com
http://www.RicreaTeStesso.com
mailto:info@ricreatestesso.com
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Reconnective Healing ™ The Reconnection™ 

La Reconnective Healing™ è un’esperienza di 
cambiamento radicale. Oggi, per la prima volta, potete 
avere accesso ad un nuovo e più efficace spettro di 
guarigione mai raggiunto prima d’ora, un metodo che 
non solo comprende, ma che va oltre qualsiasi forma 
conosciuta di guarigione per mezzo di “energia”. Lo 
spettro della Reconnective Healing™ contiene l’insieme 
di energia, luce ed informazione con piena capacità 
curativa ed in continua evoluzione. Rende possibili 
guarigioni che trascendono l’aspetto fisico, mentale ed 
emotivo... guarigioni che influenzano l’evoluzione vera 
e propria dell’essere umano! E n o r m e m e n t e         
diversa da Reiki, Johrei, Jin Shin, Qi Gong o di 
qualsiasi altra tecnica di guarigione, la Reconnective 
Heling™ permette di trascendere qualsiasi tecnica ed i 
loro limiti. Nel modo più assoluto.

“Se siete fortunati, la guarigione giungerà nella forma 
che presumete. Se siete veramente fortunati, la 
guarigione giungerà in un modo che non avete mai 
immaginato; giungerà nel modo che l’universo ha 
pensato specificatamente per voi” 
- Dr. Eric Pearl

La vostra interazione con queste energie altamente 
palpabili inizierà durante la seduta e continuerà ad 
agire a lungo dopo che avrete lasciato lo studio del 
guaritore di Reconnective Healing™. Continuando le 
vostre sedute, vi sintonizzerete su una frequenza di 
guarigione molto più ampia ed evolutiva rispetto a 
qualsiasi altra sperimentata in precedenza.

In origine le linee dei meridiani che corrono sul nostro 
corpo (chiamate talvolta linee di agopuntura) erano 
collegate alle linee della griglia che circondano il 
pianeta e lo attraversano in determinati luoghi potenti 
quali il Machu Picchu e Sedona. Queste linee dovevano 
proseguire, collegandoci ad una griglia molto più vasta, 
che ci avrebbero connesso all’intero universo. 
Ogni corpo racchiude il proprio gruppo di linee e di 
punti energetici che, sebbene non sia che una 
reminiscenza di quanto era un tempo, seguita a 
fungere da interfaccia con l’universo: un canale che 
facilita la nostra comunicazione di energia, luce e 
informazione tra il grande e il piccolo, il macrocosmo e 
il microcosmo, l’universo e l’umanità. 
Ad un certo punto, l ’umanità ha creato una 
disconnessione tra queste linee, perdendo la piena 
capacità innata di collegarsi all’universo, e non potendo 
realizzare un’evoluzione e un’espansione più rapida, 
come previsto all’origine. 

ENERGIA – LUCE – INFORMAZIONE 
The Reconnection™, la Riconnessione, consente di 
r i s tab i l i re nuovamente le l inee ass io tona l i , 
ricollegandoci ad un livello di frequenze più potente ed 
evoluto che mai. Queste linee fanno parte di un’infinita 
rete intelligente, un sistema dimensionale parallelo che 
convoglia l’energia basilare per il rinnovo delle funzioni 
fisiche dell’essere umano. 
The Reconnection™ introduce e attiva queste nuove 
linee, realizzando uno scambio di luce e informazione, 
così come la riconnessione dei “filamenti” del DNA e la 
reintegrazione delle “stringhe” (i piani simultanei o 
paralleli dell’esistenza). 

È consigliato fare 1-3 sedute di Reconnective Healing™ 
prima della propria Reconnection™, per potersi meglio 
sintonizzarsi con queste frequenze. 

Per saperne di più visitate il sito www.theReconnection.com  
e/o leggete il bestseller del Dr.Pearl “The Reconnection: 
guarisci gli altri, guarisci te stesso”. 

Informazioni sulle sessioni 

A chi si rivolge:  
A chiunque riporti disagi, di qualunque natura o 
intensità, lievi o gravi, fisici, emozionali, mentali, 
acquisiti o congeniti… e abbia il chiaro intento di 
guarire. A chi voglia semplicemente migliorare il 
proprio benessere. 

Informazioni pratiche sulla sessione:  
Basta chiudere gli occhi e lasciarsi andare. Diventate 
gli osservatori e gli osservati. Il testimone. Fate 
attenzione a quando percepite qualcosa. Fate 
attenzione anche quando non percepite nulla. Fate 
attenzione a quando percepite nuovamente qualcosa. 
Concedetevi l’esperienza meravigliosa dell’attesa 
senza l’attaccamento ad un’aspettativa specifica e ben 
precisa. 
Il ruolo dell’operatore è semplicemente quello di fare 
da catalizzatore, rendendo accessibile un campo di 
luce e informazione che viene percepito e trasferito al 
ricevente.  
Inizia così un processo di ritorno allo stato di salute, 
che coinvolge tutti i piani del nostro essere, e che 
continua anche molto tempo dopo. Si consiglia di 
presentarsi alla seduta vestiti in modo confortevole. 

Tempistica:  
Le sedute di Reconnective Healing™ durano 
mediamente 30 minuti. Le guarigioni accadono al di 
fuori dei vincoli di tempo e spazio, pertanto non è 
necessaria una seduta più lunga. Normalmente 
vengono consigliate da 1 a 3 sedute. 
The Reconnection™ consiste sempre in 2 sedute, che 
durano generalmente dai 45 minuti ad un’ora e sono 
disposte, preferibilmente, in 2 giorni consecutivi o 
alternati.  
The Reconnection™ vien fatta 1 volta sola nella vita!  

Costo delle sessioni:  
Il costo per la Reconnective Healing™ é di  ChFr. 120.- 
IVA inclusa. 
Il costo complessivo per The Reconnection™ è di     € 
333.- inclusa IVA. Il costo delle due sedute della 
Riconnessione é stato fissato dal Dr.Eric Pearl ed é 
valevole per tutta l’Europa. 

Questo è NUOVO!  

Questo è DIVERSO!  
Questo è REALE! 


