
Conferenza 25/09/15  “RIALLINEAMENTO SPIRITUALE”  

 

E’ stata molto interessante la prima conferenza della stagione di ONDA VITALE 
! IL RIALLINEAMENTO SPIRITUALE secondo il metodo di Pjotr Elkunoviz, 

effettuato in modo magistrale e con la quintessenza di Andrea Masiero ha 
riscosso un incredibile successo per via delle numerose persone che lo 
vogliono fare per sé o per i propri figli. E a ragione direi! Come ci ha spiegato 
Andrea, tutti siamo “disallineati” sia fisicamente e,   poiché non si può scindere 
l’aspetto fisico da quello spirituale , anche a livello psichico; il corpo, nella sua 
infinita saggezza, crea un equlibrio nel disequilibrio, si adatta, al fine di  
permetterci di “vivere”; ciò comporta alla lunga problematiche sia fisiche che 
nei nostri rapporti con il mondo, nelle relazioni. Allineando la colonna 
vertebrale, si riallinea anche lo spirito, si crea un cambiamento in noi verso la 
realizzazione dei nostri obiettivi, si ha una mente più lucida riguardo alla 
missione della nostra anima, si fa chiarezza insomma! Direi cosa 
importantissima ! Ovvio che agisce anche sul fisico (anche se non sempre e 
non immediatamente) facendo passare tensioni muscolari, dolori alla schiena, 
ma l’effetto più importante si ha a livello spirituale e lo si comprende nel 
tempo dopo averlo fatto! Niente bacchetta magica quindi (anche se il 
trattamento è MAGICO in quanto viene fatto senza toccare la persona ) ma 
come per incanto, dopo il riallineamento, gli squilibri fisici della persona, 
documentati da misurazioni e foto, spariscono lasciando il posto all’armonia sia 
fisica che mentale. Ecco perché si chiama giustamente RIALLINEAMENTO 
SPIRITUALE e non vertebrale in quanto si agisce su piani più sottili di quello 
fisico ed è questa a mio parere la “bellezza” di questo trattamento che non a 
caso è stato definito “il più grande aiuto per l’umanità”. 
Andrea ci ha anche spiegato come anche i bambini abbiano bisogno di essere 
riallineati e come, facendoglielo fare da piccoli, si dà loro un grande aiuto nella 
realizzazione della   vita  e nel raggiungimento della felicità.  Bravissimi quindi i 
genitori che, consapevoli dell’importanza della cosa, hanno chiamato per 
portare i figli! Eh si, l’umanità si sta risvegliando e ogni giorno con Onda Vitale 
abbiamo la conferma di questo grande risveglio a livello “cosmico”. Questo ci 
rende ogni giorno pieni di gioia ed entusiasti di contribuire, anche se in 
maniera piccola, ad aiutare e facilitare il risveglio di una consapevolezza che 
porterà l’umanità a un salto quantico, necessario per salvare la vita e lo 
splendido Pianeta che ci ospita! 
Grazie, grazie grazie ad Andrea per l’amore con cui pratica questa “tecnica” e 
per il suo prezioso contributo !   
Arrivederci a presto ! 


