
L’Instaurazione dell’Ordine Divino 
- L‘originale Allineamento spirituale della colonna vertebrale -  

 

secondo Anne Hübner, 
una delle maggiori guaritrici spirituali della  

Nuova Era, eseguito dal suo allievo 

 ROBERTO ZUCCHINI 
La guarigione spirituale visibile e dimostrabile attraverso 

l’allineamento del corpo umano e animale è un 
salto quantico in una nuova dimensione della guarigione 

spirituale al servizio dell’evoluzione di tutta l’umanità. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fatevi aiutare, qui c’è la prova! 
 

 

 

 

 
prima: Differenziale nella 
lunghezza delle gambe 

 
 

dopo: 
l’Ordine Divino! 

 

 

La correzione dell’asse del bacino con riequilibratura della lunghezza  
delle gambe, ed allineamento delle spalle e della colonna vertebrale si 
compie in pochi istanti, senza contatto fisico o manipolazione alle ossa;  

con effetto permanente, solo con la forza dello spirito intelligente! 



Ognuno ha bisogno di questa grandiosa Guarigione onnicomprensiva, non importa 
quale sintomo sia presente, quale stato di avanzamento o gravità della malattia, come 
prevenzione per i bambini, giovani e adulti fino in età avanzata. Attraverso 
„L’allineamento Originale“ si sono potute annullare molte operazioni alle anche, 
ginocchia, colonna vertebrale, articolazioni. 
 
L’instaurazione dell’ „Ordine Divino“ aiuta anche nelle sofferenze animiche, nelle crisi 
che possono capitare nel corso della vita, in conflitti relazionali, e così via, perchè lo 
Spirito divino guarisce completamente e senza limiti! 
 

L‘ Allineamento della colonna vertebrale 
È una espansione multidimensionale della coscienza  

per la guarigione individuale  
a tutti i livelli dell’esistenza umana. 

 
L’obiettivo è quello di portare lo spirito dell’uomo nell’Ordine Divino, solo 
allora il corpo può ritrovare l’instaurazione dell’Ordine ie l’energia vitale 
può completare la sua opera di guarigione. 

Non giudicare ma allineare! 
Un aspetto dell’amore è di prendere il prossimo, accettarlo così 

com‘è E aiutarlo a diventare come dovrebbe essere. 
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Nota: L’allineamento spirituale del corpo  non è un trattamento di 
guarigione in senso medico tradizionale, ma un processo spirituale, 

unico al mondo. Non si può paragonare a metodi convenzionali o terapie manuali. 
L’allineamento del corpo è l’allineamento dello spirito, che è la base per la guarigione 
onnicomprensiva.  
 

Ciò significa lo scioglimento della catena causale di tutti i blocchi energetici, 
a livello spirituale, animico e fisico. 


