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Lo Spirito Divino, la sua indomabile volontà
d’amore, deve essere rivolto senza eccezioni
al bene e alla futura perfezione di tutte le
creature in tutto l’universo.

—•—

dal 1973 studioso di sincretismo filosofico - religioso - psicologico
nell’aspetto esoterico della vita. Conduce gruppi di Meditazone, Reiki, Risveglio del Sentiero Interiore e segue
esperienze individuali nel campo della
ricerca psichica e di Risveglio della
coscienza. Master Reiki dal 1992, ha
seguito la formazione come Allineatore Spirituale alla Heilerschule Anne
Hübner (Germania)

Reiki

informazioni:
3382961222

Meditazione

crisalide56@libero.it

Risveglio del Sentiero Interiore

www.robertocalvi.it
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Allineamento Spirituale della Colonna

ALLINEAMENTO
SPIRITUALE
DELLA COLONNA
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Come operatori dell’Allineamento Divino ci troviamo nella forza dello Spirito Universale e possiamo dissolvere le
cause di conflitti psicologico-spirituali che visivamente si presentano negli individui come anomalia fisica (curvi,
storti) attraverso l’Iniziazione Guaritrice , nel giro di pochi secondi, senza contatto fisico.
Durante questo processo viene corretto il bacino, le gambe riacquistano la stessa lunghezza, spalle e scapole si
allineano all’energia del ” Nuovo Ordine”, in modo che l’intera colonna vertebrale possa essere raddrizzata. A seconda della gravità del caso, si possono ridurre a poco a poco le scoliosi più gravi anche quando sono già ossifi-

prima

dopo

cate.
Questa Guarigione Spirituale, visibile e dimostrabile che si compie in un singolo incontro è un aiuto importantissimo per ogni tipo di dolore.
Poiché è un dono Divino non una manipolazione dello scheletro, né magia, né ipnosi, neppure una tecnica o metodo ideato dall’uomo possiamo ritenere che la correzione ( bacino, scapole , colonna) duri per sempre . Decenni
di conferme da migliaia di persone allineate da Anne e Tanja nel loro centro e nel mondo sono una prova che ciò

prima

dopo

che lo Spirito Divino ha dato è per sempre.

Nella Colonna Vertebrale si formano i maggiori blocchi che ostacolano il libero fluire dell’Energia Vitale, blocchi che sono l’origine anche delle energie caotiche che influiscono sulla chimica del corpo e che irraggiandosi negli organi causano malattie e sofferenze.
Quanto prima avviene l’allineamento Divino, tanto più sicuramente si potrà evitare l’insorgere di disturbi che successivamente potrebbero manifestarsi anche come malattie degli organi. Per questo è molto importante considerare l’utilità di prendere in considerazione
l’allineamento dei bambini.
L’ Instaurazione dell’Ordine Divino è molto di più che il raddrizzamento del bacino e della colonna vertebrale!
E’ un salto quantico nella guarigione Spirituale: è un riproporre l’allineamento Originario che lo Spirito ha inserito come informazione
nella materia del corpo umano affinché l’Uomo si verticalizzasse.
Chi volesse approfondire questo processo con l’analisi della ragione non otterrebbe risposta! Qui si tratta di accettare le forze spirituali
che sono insite in ogni individuo e il cui intento è quello di far conseguire all’Uomo la salute e il suo mantenimento per sempre . Tali

forze riproponendo anche un allineamento psichico- spirituale possono essere di stimolo ad un’apertura verso il risveglio
interiore

