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The Reconnection®
Reconnective Healing®
In caso di disturbi e disarmonie fisiche, emozionali e mentali di ogni genere.
120,00 euro a sessione. Sono previste da 1 a max 3 sessioni della durata di 45 - 60 min. Il cliente sceglie
liberamente quante sessioni SENTE possono essergli utili.
NB dopo le max 3 sessioni non è necessario farne altre poiché le frequenze riconnettive attivate
continueranno a lavorare nella persona per molto tempo, giorni, settimane, mesi….
Sono previste inoltre sedute riconnettive a distanza, in casi eccezionali, qualora la persona fosse
impossibilitata, per varie ragioni, a raggiungere la sede. Costo: 90,00 euro a sessione.
------------------------------------------------

The Reconnection®
Per riconnettersi con la Fonte dell’Energia Intelligente dentro di noi.
333,00 euro (costo unificato in tutto il mondo). Comprende due sessioni della durata di 45-60 min. (vedere
brochure)
NB la The Reconnection® viene effettuata UNA sola volta nella vita. Pertanto non è necessario farne altre.
*La Reconnective Healing® e The Reconnection® possono riceverla anche i bambini, donne in
gravidanza e anziani.

Sia la Reconnective Healing® che la The Reconnection® non sono soggette a sconti.
NB La Reconnective Healing® and The Reconnection® sono complementari. In caso di disturbi e
disarmonie come su indicato è consigliabile fare prima 1 o max 3 sessioni di Reconnective Healing®. Se
invece queste non sono presenti si possono ricevere direttamente le due sessioni di The Reconnection®.
Comunque tutto ciò previo indicazioni dell’operatore.
Per ulteriori dettagli rivolgersi allo specialista certificato di Reconnective Healing® and The Reconnection®,
Francesco Colasante (vedi retro pagina), Centro Lotus, via Sagarriga Visconti, 12 a Bari. Tel. 080 2460834 –
338 5431690.
Eric Pearl e The Reconnection, LLC, in connessione con The Reconnection® e Reconnective Healing®, compresi i seminari, ogni
informazione o persona, oltre a istruttori, assistenti, delegati, soci, impiegati, agenti o concessionario relativi non fanno alcuna
promessa, non danno garanzie od assicurazioni riguardanti diagnosi mediche e/o trattamenti medici e non sono tenuti a soddisfare
specifiche richieste di diagnosi o trattamenti. Voi siete gli unici responsabili per le vostre cure mediche.
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Il pagamento può essere effettuato come segue:
*Direttamente presso la sede del Centro Lotus, via Sagarriga Visconti, 12 a Bari.
*Tramite vaglia postale intestato a Francesco Colasante presso Centro Lotus, via Sagarriga
Visconti, 12 – 70122 a Bari
*Tramite
*Tramite bonifico bancario intestato a Francesco Colasante, presso Centro Lotus, via Sagarriga
Visconti, 12 – 70122 a Bari. Pagabile presso Banco di Napoli, agenzia di Carbonara (Ba), via De
Marinis, 20 – 70131 Bari. Codice IBAN: IT35 Y010 1004 023021717290166.

Francesco Colasante, fondatore e direttore dell’I AM Life Science Institute, ricercatore di
metodologie vibrazionali (Luce) e sistemiche e facilitatore IO SONO, erborista e fitoterapeuta. Dal
1983 ha operato in Italia, Europa, America e India, in qualità di praticante ed insegnante, nel
campo della meditazione (meditazione trascendentale, sciamanesimo, siddha) soggiornando
molte volte in India e ricevendo insegnamenti diretti da autorevoli Maestri di tali tradizioni. Per
molti anni ha integrato alla meditazione e applicato con successo, sia come operatore che in
qualità di insegnante, diversi metodi di Guarigione e di crescita personale che hanno in comune la
Luce, i colori, il respiro (rebirthing), l’Osservazione sistemica (Costellazioni Familiari). Attualmente
lavora con i metodi quantistici relazionati alla Legge d’Attrazione e alle altre Leggi Superiori
dell’esistenza. Si è formato in Reconnective Healing® and The Reconnection® col dott. Eric Pearl ed
il suo staff ed è operatore certificato. Tiene sessioni a Bari, in Italia e nel mondo e su richiesta
opera anche a distanza.
*A Bari riceve presso il Centro Lotus, via Sagarriga Visconti, 12 – tel. 080 2460834 – 338 5431690 –
info@reconnectyourself.it www.reconnectyourself.it

