
 

 

ALLINEAMENTO DIVINO 

E’ un processo di Guarigione Spirituale; in Germania è diventata una 

professione dal 2004 grazie ad Anne Hübner, canalizzatrice dell’energia 

che meravigliosamente agisce portando l’Ordine Divino nella persona che 

si sottopone al trattamento, senza venire toccato dall’Allineatore, in un 

secondo.  

Il mal di schiena è la patologia più diffusa e può essere influenzata non 

solo da problematiche fisiche, ma anche psicologiche. Collo storto, dolori 

alle cervicali, spalle non allineate, scapole spostate, colonna vertebrale 

storta e contorta, bacino sbilenco e gambe non ugualmente lunghe. Di 

conseguenza alcune persone soffrono di dolori alle anche o alle ginocchia 

oppure presentano disturbi alle cervicali o alla muscolatura della schiena, 

soffrono di debolezza e aritmia cardiaca, hanno problemi di digestione o di 

reni ecc. Altre persone ancora, soffrono di depressione, mal di testa e 

disturbi vascolari. L’allineamento può ridare speranza a tutte queste 

persone così come a coloro che hanno già tentato innumerevoli terapie 

proposte dalla medicina tradizionale per essere liberati dai sintomi fisici e 

psichici. Fondamentalmente tutte queste malattie nascono da uno stato 

interiore alterato che può essere correlato con paure, condizionamenti, 

convinzioni, blocchi emotivi, ecc. e crea uno spostamento della colonna 

vertebrale (che riflette perfettamente il nostro stato interiore), alla quale 

sono collegati tutti gli organi, i centri di comando e i meridiani.  

La colonna è la vita degli esseri umani, si forma nell’embrione prima di 

tutti gli organi e vi sono memorizzate informazioni che vengono irradiate 

in tutto il corpo. Anche se sembra quasi incredibile, esiste un aiuto che 

rende possibile raddrizzare un bacino storto o rendere pari le gambe, senza 

che il corpo venga fisicamente toccato.  

Grazie alle nostre straordinarie abilità, riusciamo a canalizzare un 

flusso vitale e degli impulsi energetici che vanno a modificare la 

memoria temporale delle cellule nell’organismo, a sbloccare 

condizionamenti mentali ed emozionali anche molto profondi, 

cristallizzazioni di vecchi schemi di pensiero, portando un visibile 



miglioramento anche sul piano fisico. Il tutto avviene in una frazione 

di secondo senza alcun contatto fisico. Il procedimento energetico si 

applica come un salto quantico in una nuova dimensione della 

guarigione.  

CAMBIAMENTO VISIBILE 

Le persone trattate hanno potuto fare esperienza di cambiamenti visibili e 

percettibili sul proprio corpo. Scapole non allineate, colonne vertebrali 

storte e bacini sbilenchi da anni vengono notevolmente migliorati con un 

indolore trattamento che dura un attimo, nella maggior parte dei casi i 

difetti vengono addirittura completamente eliminati. Disturbi del tipo 

fisico, psichico e emozionale possono essere armonizzati. Dallo 

scioglimento di blocchi energetici ancestrali, che sono memorizzati da 

prima della nascita nella consapevolezza delle cellule, il corpo si può 

allineare in un secondo, in modo naturale e senza essere toccato, per 

rimettere ordine nell’intero organismo. Questa profonda esperienza 

dell’Allineamento porta ad un vasto ampliamento della consapevolezza e 

rafforza le capacità, innate, di auto-guarigione. 

TRATTAMENTO L’allineamento del bacino avviene in maniera dolce. 

Spesso la persona trattata percepisce un leggero piacevole flusso di energia 

o un lieve formicolio oppure ancora un piccolo movimento del corpo. 

Durante il trattamento avviene un enorme innalzamento energetico, che 

rende possibile uno sviluppo fisico e spirituale. L’intera struttura osseo-

scheletrica si riposiziona. Ne risulta che l’energia scorre liberamente e 

quindi l’energia vitale della persona viene stimolata e si può liberamente 

manifestare. Blocchi e vecchi condizionamenti vissuti finora possono 

sciogliersi, poiché questa energia vitale è autoregolatrice. Questa forza 

rigeneratrice è efficace su bambini e adulti di ogni età. Per questo, ai 

genitori, raccomandiamo questo trattamento per i bambini, se viene fatto in 

giovane età, favorisce le condizioni per una vita futura sana. 

AIUTI NELLA DIMENSIONE DELLA GUARIGIONE OLISTICA 

 Guarigione spirituale su persone e animali.  

 Guarigione a distanza con successo.  

 



Questa guarigione spirituale, visibile e dimostrabile, si attua in un 

unico incontro. 

L'allineamento  si  fa una sola  volta  nella  vita  ed è un  processo 
trasformativo importante  che si potrà notare a livello fisico, 
perché prima di ottenere l'allineamento, verranno fatte 
misurazioni della struttura scheletrica:  da scapola a scapola, dei 
fianchi e della lunghezza delle gambe, con fotografie a 
testimonianza del prima e del dopo. 

 organi collegati alla spina dorsale 

   

 

Avviso importante: Il guaritore spirituale non è medico né praticante di 

medicina alternativa. L’Allineamento spirituale è un processo puramente 

energetico e non è un lavoro di tipo medicinale. Il trattamento non 

sostituisce la visita dal medico e non vengono fatte diagnosi. Anche se 

l’Allineamento ha già fatto tanto su migliaia di persone, Nady, Roberto e 

Luca non possono fare promesse di guarigione, visto che le forze di auto-

guarigione agiscono individualmente. 
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