


O.N.E EXPERIENCE

IL PORTALE
LIVELLO I ONLINE 

Inizia il tuo viaggio  nella Reconnective
Healing con Il Portale, il corso di Livello1 
 online . Questa esperienza di e-learning 

 intima e dinamica , è guidata dal
fondatore di The Reconnection,
 il Dr. Eric Pearl da  Jillian Fleer.

Entrerai nella comprensione dei principi 
 essenziali della Reconnective Healing  e
ti renderai immediatamente conto del

potere di queste frequenze che
cominciano ad manifestarsi senza sforzo

nella tua vita quotidiana. Imparerai un
nuovo modo per sentire, seguire,

interagire e connetterti con tutto e tutti
intorno a te. 

 
 

IL CATALIZZATORE
LIVELLO II

In questa indimenticabile esperienza di
un fine settimana impararai tutto sulle 

 Frequenze di Reconnective Healing
anche attraverso ampie sessioni di pratica
ai lettini.Imparerai ad eseguire la sessione  

a distanza , quella olografica e
l'autossessione.  Esplorerai la scienza e la

filosofia sottostanti alla  Reconnective
Healing. 

Ti trasformerai assieme ai tuoi compagni 
 e sarai pronto a condividere i benefici

delle Frequenze con tutti intorno a te. Se
stai cercando un'esperienza unica nella
vita o se vuoi andare oltre e diventare tu

stesso un Foundational Practitioner,
questo evento che cambia la vita è

proprio adatto a te. 
 

L'EVOLUZIONE - RCPP
LIVELLO III 

Imparaerai a facilitare la Riconnessione
Personale, l'esperienza unica che si 

 riceve una sola volta nella vita.
 Questo corso ti  consentirà, dopo aver

superato una semplice verifica,  di
offrire questa potente sessione che usa
le stesse frequenze della Reconnective

Healing.  
La Riconnessione  facilita l'evoluzione

personale e il progresso della vita. .
Questo corso inoltre rivede ed esplora

più in dettaglio l'arte, la scienza e la
filosofia che hai imparato  nei corsi dal
vivo  e  online di Reconnective Healing
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IL CATALIZZATORE
LIVELLO II

L'EVOLUZIONE
LIVELLO III

SOTTO LA GUIDA PERSONALE  DI GUGLIELMO
POLI E DEL NOSTRO TEACHING TEAM

INTERNAZIONALE,  RAGGIUNGERAI UN
MIGLIORAMENTO  E UN LIVELLO

COMPLETAMENTE NUOVO DI LIBERTÀ IN TUTTE
LE AREE DELLA TUA VITA... E AIUTERAI GLI ALTRI

A REALIZZARLA NELLA LORO! 
 

QUESTA INDIMENTICABILE ESPERIENZA DAL VIVO
INCLUDE AMPI MODULI DI PRATICA AI LETTINI DA  

MASSAGGIO.
COSÌ TI IMMERGERAI NELLE FREQUENZE   E TI

TRASFORMERAI  INSIEME AI TUOI COMPAGNI DI
LAVORO. 

 
IMPARERAI LA GUARIGIONE IN PRESENZA, A

DISTANZA , QUELLA OLOGRAFICA E
L'AUTOSSESSIONE.

 
 ESPLORERAI LA SCIENZA E LA FILOSOFIA DI

RECONNECTIVE HEALING.
 

SIA CHE TU STIA CERCANDO UN'OPPORTUNITÀ DI
VITA PERSONALE O CHE TU VOGLIA ANDARE

OLTRE E DIVENTARE UN FOUNDATIONAL
PRACTITIONER, QUESTO STRAORDINARIO 
 EVENTO CHE CAMBIA LA VITA È  PROPRIO

QUELLO CHE FA  PER TE!

DOPO AVER COMPLETATO IL PORTALE, TUO
CORSO DI LIVELLO I ONLINE , TI INVITIAMO A

PARTECIPARE AL CATALIZZATORE , IL CORSO IN
PRESENZA. 

 
 

 
DOPO AVERE COMPLETATO IL LIVELLO II,

IMPARA A FACILITARE LA RICONNESSIONE, 
 L'ESPERIENZA CHE SI FA UNA SOLA VOLTA

NELLA VITA : UNO SCAMBIO ESPANSO DI
ENERGIA, LUCE E INFORMAZIONE®.

 
USANDO LE STESSE FREQUENZE DELLA

FREQUENZE DELLA RECONNECTIVE HEALING,
LA RICONNESSIONE FACILITA L'EVOLUZIONE

PERSONALE E IL PROGRESSO DELLA VITA.
 

IL LIVELLO III  ESPANDE ULTERIORMENTE LE
TUE ABILITÀ E CONOSCENZE  DI

RECONNECTIVE HEALING FOUNDATIONAL
(RHFP) E TI FARÀ DIVENTARE UN

RECONNECTION-CERTIFIED PRACTITIONER
(RCP)

DOPO UNA VERIFICA DELLE TUA CAPACITÀ DI
ESEGUIRE LA PROCEDURA DELLA

RICONNESSIONE, POTRAI OFFRIRLA IN MODO
PROFESSIOANLE AI TUOI CLIENTI. 

 
 
 

QUESTO CORSO  INOLTRE RIVEDE ED ESPLORA
PIÙ IN DETTAGLIO L'ARTE, LA SCIENZA E LA

FILOSOFIA CHE TI SONO STATE INTRODOTTE
NELLA RECONNECTIVE HEALING LIVE

IMMERSION E NEI PROGRAMMI ONLINE.



RECONNECTIVE HEALING 
E' il ritorno ad uno stato ottimale di equilibrio. grazie all'interazione con lo spettro

completo di frequenze della Reconnective Healing costituito da Energia, Luce e

Informazione. Offerta in sessioni individuali,  la Reconnective Healing non è una

terapia o un trattamento. È un CAMBIAMENTO  unico per ogni  persona  poiché

ognuno di noi ha una propria perfezione individuale. Dopo la sessione ,  noterai

subito ciò che sta cominciando a cambiare  a livello fisico, mentale, emozionale o

spirituale. Riceverai sempre ciò che è più appropriato per TE , nella tua vita e i

benefici si noteranno anche nelle persone con cui interagisci. La Reconnective

Healing  è una fonte di benessere ed  è  tangibile. La vibrazione delle  tue  cellule

diventa più coerente  e il tuo DNA può avere trasformazioni. Inizierai  ad emettere

livelli di luce più coerenti ,  la tua vita risulterà  un flusso naturale e  semplice di eventi

e il progresso sarà evidente.

E' una sessione che riconnette la griglia energetica  del tuo corpo alle ley  line del

della Terra ,  riconnettendo queste due griglie alla griglia universale in tutte le

dimensioni di tempo e  spazio. Con la  tua  Riconnessione Personale, ti stai 

 ricollegando ad un sistema di intelligenza senza tempo, alla tua  vibrazione corretta

e alla tua evoluzione. È un processo  che continuerà a svolgersi facilitando  nuove

scelte  di vita, nuove intuizioni, nuove consapevolezze e mettendo in luce tutto ciò

che realmente SEI. Con meno paura, stress, condizionamenti esterni, lo svolgersi 

 degli eventi sembrerà più veloce grazie alla riconquistata e precisa comprensione

del significato della vita. La Riconnessione Personale è facilitata in due sessioni

separate e in due giorni distinti. Ricevere la tua Riconnessione Personale è una scelta.

Non tutti scelgono di cambiare la loro vita a questo ritmo accelerato. La

Riconnessione Personale è facilitata una volta nella vita.

RICONNESSIONE PERSONALE  



LIBRI

THE
RECONNECTION

SOLOMON SPEAKS

Guidato da Solomon, un'intelligenza
extradimensionale che parla attraverso

Frederick, leggi qui  le straordinarie 
 intuizioni condivise durante
l'evoluzione e la ricerca sulla

Reconnective Healing. 
Le puoi scoprire e applicarle alla tua

vita di tutti i giorni. 
Questa nuova chiave di lettura ,  ha

rivoluzionato il mondo delle modalità di
benessere energetico e  ci ha dato la
possibilità  di  accedere all'immenso

potenziale che ognuno di noi dentro di
sé. 

Solomon Speaks .....

SCIENCE CONFIRMS
RECONNECTIVE HEALING 

 Descrive i risultati di diversi esperimenti
e studi clinici che esplorano gli effetti

della Reconnective Healing. 
Gli esperimenti ,durante tre anni,  hanno

dimostrato che le sessioni di
Reconnective Healing  hanno avuto

un'influenza positiva  sullo stato
funzionale, l'attività mentale , la
condizione fisica e la reazione al

 carico per il gruppo di persone che le
hanno sperimentate sotto osservazione, 

 sia durante che dopo la sessione
E' stato constatato che ristabiliscono
l'ordine dove prima c'era disordine

dando luogo al fenomeno di Entropia
Negativa 

 

NEL SUO LIBRO IL DR. ERIC PEARL 
 COME HA INCONTRATO PER LA

PRIMA VOLTA LE FREQUENZE DELLA
RECONNECTIVE HEALING .

MENTRE LO STUPORE SI
TRASFORMAVA RAPIDAMENTE IN
CONSAPEVOLEZZA  IL DR. PEARL

ARRIVÒ A CAPIRE CHE C'È
UN'INTELLIGENZA UNIVERSALE CHE

È ACCESSIBILE A TUTTI NOI .
 

UN'ENERGIA CHE PUÒ FACILITARE  
 BENESSERE MENTALE, SPIRITUALE, 

 PSICOLOGICO E FISICO
 PORTANDOCI  IN EQUILIBRIO E

ARMONIA



DR. ERIC PEARL
Prima di scoprire la Reconnective Healing , il  Dr. Eric Pearl

era un famoso chiropratico di   Los Angeles . Un giorno, i suoi

pazienti cominciarono a segnalare straordinari miglioramenti  

quando semplicemente egli teneva le mani vicino a loro,

senza toccarli fisicamente. Anche lui incredulo e stupito,

dopo lunga ricerca, riuscì a scoprire la saggezza universale

dietro ciò che stava accadendo. A differenza delle altre forme

di modalità energetica conosciute oggi, la Reconnective

Healing può essere praticata senza tecniche complesse o

rituali elaborati.

Riconosciuta e supportata dalla scienza, la Reconnective

Healing facilita miglioramenti immediati e duraturi in tutti i

campi dell'Essere. Desideroso di condividere la sua scoperta, 

 Eric iniziò ad insegnare  ed il suo lavoro  lo ha portato in più

di 100 paesi incontrando milioni di persone. La speranza di

Eric è che un giorno tutti imparino ad essere consapevoli  

 questa capacità naturale e la usino su se stessi e sugli gli

altri.

Il Dr. Eric Pearl è stato citato nei principali media, tra cui il Dr.

Oz Show, il New York Times e la CNN. Il suo libro bestseller

internazionale, The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself,

ora in oltre 39 lingue, ed è stato recensito personalità del

settore  come Deepak Chopra.



JILLIAN FLEER Jillian Fleer è la responsabile dell'intuizione e dello sviluppo. In

collaborazione con il Dr. Eric Pearl, supervisiona la direzione e la

visione di The Reconnection e della comunità globale di

Reconnective Healing . Con  il supporto dell'international 

 Teaching Team e di  oltre cento Mentori internazionali ha reso la  .

Reconnective Healing  una pratica professionale leader nel settore

dell'Energy Healthcare. Inoltre, Jillian supervisiona le partnership

globali, i programmi di formazione, lo sviluppo dei contenuti,

l'esecuzione del programma e la strategia commerciale. Jillian è

anche la coistruttrice di The Portal Online Level I e co-

protagonista della Inner Compass Series.

Prima di The Reconnection, Jillian è stata consulente personale e

consigliera di affermati insegnanti e operatori nel settore del

benessere. Ha anche diretto operazioni commerciali e produzioni

di intrattenimento su larga scala per diverse organizzazioni.

Combinando le sue capacità imprenditoriali e la sua esperienza

nelle pratiche di benessere  e nelle scienze spirituali, l'impegno di

Jillian è di assicurare l'integrità della missione di The

Reconnection: far progredire l'umanità verso il  prossimo livello di

di consapevolezza e di evoluzione, utilizzando lo spettro delle

frequenze di Reconnective Healing scientificamente supportate

che recuperano l'integrità, l'equilibrio e la salute per tutti gli esseri

viventi.



RECONNECTIVE ACADEMY
INTERNATIONAL La Reconnective Academy International nasce

dalla lungimirante visione del suo Presidente

Guglielmo Poli con lo scopo di portare la

conoscenza della Reconnective Healing a più

persone possibili in tutto il mondo. 

Il suo impegno fondamentale è quello di

organizzare i corsi O.N.E. EXPERIENCE e RCPP

LEVEL III in tutto il mondo.

Seleziona e cura la formazione continua del Team

Internazionale di Insegnanti attraverso sessioni

settimanali di formazione. 

Con l'aiuto di rappresentanti locali, Reconnective

Academy International è un punto di riferimento

e supporto per i Praticanti e per tutti coloro che

sono interessati a conoscere meglio la

Reconnective Healing in tutto il mondo.



Guglielmo Poli è nato a Bologna dove ha vissuto fino all'età di 10

anni per poi trasferirsi a Roma. Qui ha ottenuto  prima la

maturità classica e poi la laurea in giurisprudenza. Fin da

giovanissimo aveva iniziato a leggere, spinto da un'inarrestabile

ricerca della Verità, tutti i Testi Sacri di ogni Religione che ne

comprendesse uno. Questo tipo di lettura ha aperto le porte ad

una serie inimmaginabile di esperienze ed incontri che hanno

caratterizzato tutta la vita di Guglielmo, formandolo per l'uomo

che è ora.

Oltre agli studi di psicologia e ad un Master in HR Management,

ha frequentato i più svariati corsi di formazione, cogliendone

sempre l'essenza. Oltre ad essere il Presidente della

Reconnective Academy international, oggi è il Co-Direttore di

The Reconnection ,  guida un team composto da 120.000

praticanti in ogni continente  e viaggia per il mondo

insegnando Reconnective Healing e The Reconnection. 

Questa grande cultura, esperienza sensibilità  gli ha consentito

di avere il prestigioso compito di scrivere la Prefazione per la

nuova edizione della Bagavad-Gita in Italia e di creare la sua

personale filosofia di vita applicabile a chiunque per aumentare

la qualità della vita e il benessere. Oggi, quando non viaggia per

insegnare la Reconnective Healing, vive nella Svizzera italiana

dove è la  sede  della Reconnective Academy International.

GUGLIELMO POLI
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