
secondo il metodo Heilerschule di  ANNE  HUBNER 

Questa guarigione spirituale, visibile e dimostrabile, si attua in un unico incontro, 
senza alcun contatto fisico, senza manipolazioni dello scheletro  o della muscolatura,  

solo attraverso la forza dell’Energia intelligente. 
 Il bacino si raddrizza, la lunghezza delle gambe 
viene armonizzata, spalle e scapole si adattano 
all’energia del “nuovo Ordine”, in modo che l’intera 
colonna vertebrale possa raddrizzarsi. 
A secondo del grado di coinvolgimento anche le 
scoliosi croniche, posso ridursi gradualmente.   

Il riallineamento della colonna vertebrale viene praticato in Germania dal 1995 e da 
allora oltre 300.000 persone sono state trattate con successo con questo metodo di 
guarigione. Dal 2004 in Germania è possibile esercitare la professione di “Guaritore 
spirituale”, in quanto riconosciuta per legge.  

ore 14,00 conferenza di presentazione gratuita - Allineamento: €.130,00 

Esperienza condotta da  Mario Raines 
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Attraverso  i  più  piccoli spostamenti  vertebrali, il sistema 
nervoso centrale manda impulsi errati  agli  organi  collegati  
alla colonna  vertebrale; sorgono così la maggior parte delle 
malattie. 
 Non  importa  quanto  pesante  sia la vostra  malattia  o 
quale sintomo abbiate, se siete stati operati o addirittura  
abbiate già finito la terapia,  se vi siano stati  asportati  
organi  o se essi siano stati danneggiati a causa di traumi o 
incidenti, se abbiate anche artificiali, o ginocchia artificiali, 
ernie al disco o altro. 
 L’Allineamento della  colonna  vertebrale  con  correzione 
della rotazione  del bacino e riequilibrio  della lunghezza 
delle gambe appare come un vero miracolo! 
 Tutti  i blocchi che avevano portato  alla  malattia  vengono 
riconosciuti e sciolti. Dopo un unico trattamento di 
Allineamento della colonna vertebrale ha inizio un 
processo di guarigione quantica su tutti i piani del corpo. 

  

È un trattamento energetico  che riporta  il corpo umano all’armonia e alla conseguente 
rigenerazione dei tessuti e degli organi.  Attraverso l’Allineamento sarete testimoni di una 
guarigione naturale fenomenale che ha reso possibile processi di guarigione direttamente 
visibili in migliaia di persone!  È il riequilibrio totale  della postura  con le sue evidenti 
conseguenze positive. 
Non vi è alcun limite di età, ciascuno vive la propria esperienza estremamente soggettiva 
quanto a sensazioni e percezioni, ma totale e definitiva dal punto di vista oggettivo  del 
cambiamento, che funziona su ciascun individuo indifferentemente dal proprio  stato  di 
crescita di percorso evolutivo e di coscienza. 

L'allineamento  si  fa una sola  volta  nella  vita  ed è un  processo di trasformazione 
importante  che si  potrà notare subito a livello fisico, grazie alle misurazioni e alle 
fotografie che verranno fatte prima e dopo l’attivazione. 
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