


SPIRITUAL TOOLS
IL WORKBOOK

La spiritualità è riconoscere la luce divina che è dentro di noi.
Essa non appartiene a nessuna religione in particolare, ma appartiene a tutti.

Un viaggio affascinante alla scoperta delle realtà invisibili e del nostro infinito potenziale come 
esseri umani...

Desideri un cambiamento positivo per la tua vita?

Vuoi comprendere più profondamente il significato della tua esistenza?

Vuoi procedere più speditamente nella tua crescita spirituale?

Ti piacerebbe conoscere degli strumenti che ti aiutano a vivere con più soddisfazione, gioia e 
fiducia?

Tutto è UNO, tutto è connesso,
benvenuto nel mondo dei SPIRITUAL TOOLS!
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Ascolterai in prima persona degli esperti in ambito spirituale: la loro esperienza durante la propria 
ricerca del Divino e dei grandi misteri della vita. Ci sono dei medium, dei sensitivi, degli insegnanti 
spirituali, assidui ricercatori che testimonieranno quel che hanno trovato, compreso, sperimen-
tato e soprattutto: cosa è cambiato nella loro vita e nel loro modo di vedere e percepire la realtà.

Saranno dialoghi toccanti, profondi e storie personali incredibili che ti stupiranno e cambieranno 
qualcosa di radicale dentro di te.

Il congresso interamente gratuito durerà una settimana abbondante. Ogni giorno potrai scegliere 
e guardarti i relatori e contenuti che trovi più interessanti.

Inoltre ci saranno dei workshop, dei live-zoom e tante altre sorprese che amerai, se sei una per-
sona attratta da temi spirituali...

Il congresso
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Sono uno spirito libero, un canale attraversato dallo splendore divino, un portale multidimensi-
onale che è sempre in attività. Mi lascio attraversare da informazioni e frequenze utili momento 
per momento e per chi ho di fronte. 

Amo creare spazi capaci di ospitare qualcosa di veramente luminoso e trasformativo, come ques-
to congresso del quale TU ora fai parte e ne sono felicissima!

La gente vive spesso sommersa da numerosi problemi irrisolti. Mi piace aiutare a risolverli. Uso da 
molti anni un mio metodo personale per identificare e sciogliere dei blocchi interiori che distur-
bano la persona. E‘ un approccio sensoriale, emozionale e di consapevolezza, che contempla la 
persona nella sua interezza come essere spirituale e divino in perenne evoluzione.

Io e le case

Una parte importante della mia vita è dedicata alla creazione di spazi che stimolano ad una vita 
quotidiana produttiva e consapevole. So esattamente, come deve essere uno spazio per attrarre 
il positivo nei vari ambiti della propria esistenza. Spazi possono davvero impedire o predisporre 
il successo. In uno spazio allestito nel modo giusto, tutto è possibile e quasi ogni obiettivo e ogni 
successo possono essere raggiunti.

Chi è sono / Chi è Christine Buettner?
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Cosa sono, secondo te, degli strumenti spirituali? Ne conosci alcuni?

Cosa è possibile con strumenti spirituali e a cosa servono, secondo te?

Il Spiritual Too ls Workboo k   

Questo workbook ti prepara per trarre il massimo dal congresso Spiritual Tools, aumentando e 
stimolando la tua consapevolezza. Ti conviene stamparlo e compilarlo a mano!

Se puoi fallo subito.

Un piccolo brain-storming attorno alle seguenti domande ti aiuterà a entrare in tema. Vai!
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Che cos’è la percezione extrasensoriale?

Ne hai fatto esperienza diretta?

Qual’è il tuo obiettivo d’incarnazione?

Dove ti vedi rispetto a questo obiettivo? Cosa ti servirebbe per raggiungerlo?

Che cosa è importante per te nella vita?

Cosa vorresti raggiungere in questa vita?

Cosa speri di trarre da questa esperienza terrena?
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L 'att egg iamen to  perfett o

C’è un atteggiamento interiore che ti predispone meglio, sia alla ricchezza d’informazione che 
incontrerai durante il congresso, che all’utilizzo dei Spiritual Tools. Te ne parlerò tra un attimo.

Con i miei racconti e le domande ti guiderò attraverso un ricordare e riscoprire di aspetti inerente 
a degli strumenti spirituali che forse un giorno facevano parte di te, lasciati sorprendere!

Sperimenta tutto quello che hai voglia di provare !
Se qualcosa non ti risuona, lascialo andare senza secondi pensieri.

L’uomo contemporaneo occidentale ha la tendenza di prendersi troppo sul serio, è poco intuitivo 
e la sua attività mentale non si ferma mai. E’ governato da una miriade di preoccupazioni e paure.

Nel mondo spirituale non esiste la paura di sbagliare, non esiste nessun tipo di paura. Tutto è 
esperienza e numerosi Spiritual Tools funzionano meglio, quando assumiamo un atteggiamento
curioso, leggero, allegro e giocoso. 
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Perchè allegro e giocoso?

Perchè Dio è beatitudine. Se vogliamo conoscere qualcosa del Divino o delle nostre qua-
lità divine, se vogliamo entrare in contatto con il mondo spirituale e utilizzare le sue proprietà 
a vantaggio della nostra esistenza, conviene assumere un atteggiamento che ci permette di  
riconoscere qualcosa di questa meraviglia e vibrare in sintonia..

Inoltre l’universo ha un lato molto giocherellone! Se tu giochi, l’universo gioca indietro.

In mezzo ai Spiritual Tools sentiti come un bambino alla scoperta di un nuovo parco giochi con 
mille giochi colorati. Prova, sbaglia, riprova, divertiti e osserva i risultati. Se ti diverti, funzionano 
meglio!

Ma abbi fede! Qualcosa di tuo devi mettere per ottenere dei risultati: Fede.

Da 0 a 10, dai un numero alla tua fede.
Zero è “Mi manca completamente.”

Dieci è “Sento di avere una fede totale.”
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La vita sulla terra si svolge tra due poli. Luce e ombra, bene e male. Siamo immersi nel gioco evo-
lutivo duale. Spesso non ci stiamo accorgendo, ma anche piccoli gesti e pensieri apparentemente 
insignifi canti ci polarizzano continuamente verso un polo o l’altro.

I Spiritual Tools conferiscono potere, è perciò necessario sviluppare, attraverso un profondo as-
colto interiore, senso di discernimento. Ti aiuta osservare più attentamente verso quale polo ti 
trascinano

 �  le emozioni che provi
 �  i tuoi desideri
 �  i tuoi obiettivi
 �  le tue motivazioni e così via.

Il congresso Spiritual Tools conferisce un nuovo potere a chi desidera creare qualcosa di 
positivo per il bene di tutti.

Sviluppare sen so  di  dis cernimen to 
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Prova a risponderti alle seguenti domande

Se avessi più potere, per che cosa vorrei utilizzarlo?

Cosa mi sta a cuore migliorare nella mia vita in questo momento?

Cosa mi sta a cuore migliorare di me stesso?

Cosa vorrei cambiare nel mondo?
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Io stessa uso con affetto ed entusiasmo tutti i giorni numerosi strumenti spirituali - è uno stile di 
vita! A proposito, essere spirituali non significa affatto essere meno concreti, anzi; chi cura tutti i 
giorni la propria connessione con il Divino risulta spesso più pratico, fiducioso e pacato nella vita 
quotidiana.

Per me essere spirituali significa

 •  desiderare costantemente di aumentare la mia consapevolezza
 �  cercare di aprire sempre di più il mio cuore
 �  cercare di migliorare, crescere, evolvermi in quanto spirito immortale
 �  comprendere sempre più profondamente il mistero della vita
 �  sentire una costante spinta interiore nel voler conoscere Dio e sviluppare le sue qualità
 �  voler guardare al mondo e all‘altro con uno sguardo sempre più comprensivo e  
    consapevole
 •  applicarsi per incarnare qualità nobili: pace, saggezza, armonia, forza, amore
 •  essere servizievoli, cercare di essere utili al collettivo, manifestare i propri talenti
 �  comprendere sempre più profondamente la Legge dell’Uno e vivere in armonia con  
    questa legge universale.

Io e i miei Spiritual Tools
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I Spiritual Tools che ci guarderemo insieme in questo congresso hanno lo scopo di aiutarci a 
diventare esseri umani sempre più consapevoli, forti, amorevoli e realizzati. 

Strumenti spirituali possono essere utilizzati in innumerevoli situazioni, ad esempio 

 • per iniziare bene la giornata
 � per dare un’impronta positiva a tutta la nuova giornata
 � per fare ricerca
 � per migliorare la qualità energetica degli alimenti dei quali ci nutriamo in famiglia
 • per proteggere e aiutare persone bisognose, fragili, bambini, anziani, animali, malati
 • per migliorare l’energia delle nostre abitazioni e luoghi di lavoro
 � per creare una buona atmosfera lavorativa e di produttività
 � per aiutare le persone che si rivolgono a noi
 • per migliorare le relazioni
 • per seminare qualcosa di prezioso nell’anima dei nostri fi gli
 � per prepararsi al buon sonno la sera, prima di dormire
 � per ricevere aiuto per guarire, se necessario
 • per muoversi in maniera più effi cace nel mondo, nel traffi co, durante le commesse
 � per portare avanti il proprio risveglio e la propria crescita spirituale
 • per rafforzarsi: la propria energia, il proprio corpo, la propria volontà
 • per sciogliere confl itti, aiutarsi a perdonare, lasciare andare, liberarsi
 • per contribuire ad infl uenzare positivamente situazioni diffi cili nel mondo
 � e.t.c. e.t.c e.t.c.

A che cos a servon o i Spiritual Too ls



13

Ti vengono in mente altre situazioni?

La grande differenza tra spiritualità e religione è che la spiritualità non è teoria, ma pratica! 

Spiritual Tools
La libertà di manifestare il tuo splendore e potere.

La libertà di indagare autonomamente la realtà.
Il potere di poterti aiutare da solo.

La fi ne dei intermediari tra te e il Divino,
E la fi ne dell’illusione di impotenza. 

Crea la tua person ale cas sa degli att rezzi!
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Sono convinta che certe preferenze che abbiamo avuto da bambini, durante l’infanzia, sono una 
premonizione per il nostro avvenire. Nel mio caso una di queste preferenze riguardava l’amore 
e il fascino per la cassa degli attrezzi e la scatola da cucito dei miei nonni materni. Mi piacciono 
assai gli attrezzi, utensili e strumenti, ne ho una bella collezione, mi danno un senso di autonomia 
e libertà. Apprezzo tutti gli strumenti che mi permettono di risolvere in autonomia problemi e 
attuare cambiamenti nella mia realtà.

Forse ti sei chiesto come mai il simbolo del congresso è un cervo...
Quando ho deciso di organizzare un congresso, ho fatto una meditazione, un viaggio interiore per 
incontrare “l’essere” o “lo spirito” del mio congresso.

Mi è apparso davanti un misterioso e affascinante animale cornuto. Assomigliava ad una bellis-
sima cerbiatta, ma era appunto cornuto. Le corna non simboleggiano soltanto regalità e potere, 
ma anche connessione con l’alto, le nostre doti sensitive innate e la comunicazione con il mondo 
spirituale. La cosa che mi catturava di più di questo “cervo femminile” erano gli occhi, grandi e 
profondi, nei quali si vedeva l’infinito cielo stellato.. 

Mi ha mostrato che il compito principale del congresso era far entrare in contatto persone sensi-
bili con qualcosa di molto misterioso e prezioso che si trovava nelle profondità dello spazio infinito 
e misterioso dentro e attorno a noi. Lo stabilire una comunicazione con questa spaziosità e port-
are qualcosa di veramente sacro e allo tempo utile nella nostra vita quotidiana.

Comunicazione ultraterrena, percezione extrasensoriale, sacralità,
utilità, evoluzione, consapevolezza, risveglio. 

Questi nonni di cui ti ho appena accennato, si chiamavano Hirschmann di cognome, cioè Uomo 
Cervo ed è da loro che ho ereditato alcuni talenti extrasensoriali, tra cui il sapere intuitivo e una 
forma rudimentale di chiaroveggenza. Coltivavano una primitiva fede cristiana, con tanto di for-
mule, preghiere e gesti; praticavano in modo informale il magnetismo e c’era il pendolo in casa.
 
Gran parte della mia infanzia passavo in un’atmosfera mistica da questi nonni in campagna. Gra-
zie a loro ho preservato in me una certa naturalezza nel percepire le realtà immateriali e nel 
convivere con creature invisibili.

Come  tutto  e  iniziato...`
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I canali percettivi sottili sono piu  aperti durante l infanzia

Indagando tra le mie conoscenze ho scoperto che quasi tutti durante la propria infanzia hanno 
fatto esperienza di fenomeni metafisiche, spirituali, mistiche, paranormali o per lo meno inspie-
gabili.

Vedere esseri fatati, avere un‘amico invisibile, sentire musiche che altri non sentono, vedere l’au-
ra attorno a piante o persone, comunicazione telepatica con animali e così via, sono esperienze 
comuni in tutti i bambini. 
Oggi purtroppo l‘utilizzo precoce di smartphone, tv, tablet eccetera, sta mutilando i canali percet-
tivi e la sensibilità dei bambini.

Sono gli ambienti tranquilli e naturali che predispongono lo sviluppo spirituale,
la percezione del mondo spirituale, la conoscenza e il contatto con il Divino.

'`
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E Tu? Cosa ricordi della tua infanzia?
Vedevi o sentivi cose che non appartengono alla realtà materiale?

Che cosa era magico per te?

Qualcuno attorno a te utilizzava forse strumenti che agivano a livello ener-
getico o spirituale?
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Spiritual Too ls - Uten sili spirituali

L’uomo è da sempre alla ricerca di una felicità e di una pace che siano durature e stabili. Però è 
esperienza comune che alle gioie si alternano inevitabilmente le sofferenze e l’insoddisfazione 
che, nel bilancio, hanno in genere il peso maggiore. Perché?
L’insoddisfazione e le sofferenze dell’uomo derivano dal fatto che cerca la felicità attraverso ap-
pagamenti derivati dai sensi che, essendo per loro natura transitori, non sono in grado di soddis-
fare a pieno lo Spirito che è in lui.
L’uomo è spirito che fa esperienza in un corpo fi sico.

I Spiritual Tools sono gli strumenti della nostra 
natura spirituale. Essa affronta le varie situazioni 

della vita da un punto di vista spirituale, tenendo in 
considerazione la natura spirituale di ogni aspetto 

della propria esistenza.
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E questo cambia tutto. E’ un cambiamento di approccio e percezione nei confronti

 • di eventuali disfunzioni o malesseri del proprio corpo, la scelta di cure e rimedi
 • del signifi cato e del origine di problemi di varia natura
 • delle relazioni e i problemi relazionali,
 • della realizzazione professionale e del dare uno scopo alla propria vita,
 � della scelta come passare il proprio tempo,
 � di eventi interni ed esterni a noi,
 � dei propri valori, delle priorità,
 • e così via…

E’ una questione di percezione, risveglio e consapevolezza. 

“Mente sana in corpo sano» è un aforisma ben noto, ma ben più importante è un’anima sana, 
perché la mente e il corpo vivono in virtù dell’anima, la grande dinamo o Potere motore, nella 

cui Vita e Luce operano entrambi.”

Sant Kirpal Singh in “Cos’è la Spiritualità”

Chi si percepisce spirito infi nito in evoluzione ha infi nite possibilità, si può servire di infi niti stru-
menti e percorrere infi nite vie.
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I Spiritual Tools, sono anche questo :

formule, preghiere, pratiche, metodi, meditazioni e tecniche per

 � stare meglio in generale
 � raggiungere determinati obiettivi
 � procurarsi energia, forza, sostegno...
 � trovare informazioni che mi servono.
 � raggiungere uno stato d’animo desiderato.
 � fare buone decisioni.
 � superare uno stato d’animo negativo.
 � auto-guarirmi, indagare per comprendere meglio l’insorgere di una malattia/sintomo
 � aumentare la mia consapevolezza
 � crescere spiritualmente, procedere, avanzare nella propria evoluzione
 � aiuto pratico nella vita quotidiana
 � aiutarsi alla risoluzione di problemi grandi e piccoli di varia natura
 � prepararsi ad un pericolo, proteggersi, tutelarsi a livello energetico/astrale...
 � comunicare con fonti ultraterreni, come la propria squadra di supporto spirituale.
 � poter aiutare ed essere utile ad altri / mettermi costruttivamente a servizio.
 � trovare risposte alle mie domande.
 � migliorare il mio radicamento 
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Una spiritualit  pratica  e  applicabile

Religione o spiritualità?

Quando l’uomo ritrae gradualmente la sua attenzione dalla ricerca esteriore ed inizia a concen-
trarsi sull’idea del Sè interiore, giunge a distinguere anche la RELIGIONE dalla SPIRITUALITA’ - 
ovvero il credo e le pratiche religiose che sono connessi tutti solo al piano dei sensi, da una vera 
esperienza della realtà spirituale e del Divino.

Spiritualità!

Con questo congresso vorrei trasmetterti il più possibile una spiritualità viva e pratica.
Sono una persona che ha poco tempo, sono mamma, partner, imprenditrice, sto dietro ad animali, 
una casa con giardino e sono impegnata pure in associazioni. Eppure ho da sempre la spiritualità 
al primo posto. Conferisco ad ogni mia giornata una profondità spirituale.

“C‘è più tensione spirituale in una pietra
che nelle chiacchiere degli intelligenti.”

(Antico proverbio giapponese)

`
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Non serve a nulla aver letto tutti i libri del mondo. La terra si affolla di studiosi, che 
nonostante l‘accumulo di grande sapere conducono un’esistenza mediocre e infe-
lice. E’ l‘esperienza che fa la differenza, l’aver sperimentato un contatto diretto con 
qualcosa di chiaramente non terreno e materiale. Qualcosa che il nostro essere ha 
vissuto in maniera inequivocabile come contatto con il Divino, assistendo o sentendo 
qualcosa di straordinario, inspiegabile e misterioso, che ha lasciato una sensazione 
molto positiva. Un assaporare, anche se soltanto per pochi istanti, quello che intima-
mente cerchiamo tutti.

La religione fi nisce e la spiritualità inizia quindi laddove passiamo dalla teoria 
alla pratica, dal mentale al concreto, dalle chiacchiere ai fatti, dal pensare al 

sentire.

Hai avuto esperienze con qualcosa che il tuo cuore ha riconosciuto come un incontro 
con il mondo divino o appartenente alla sfera spirituale?
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“I germi di tutte le religioni sono individuabili nell’indagine interiore e nell’in-
trospezione delle grandi Anime; è a questo punto che termina ogni fi losofi a 

religiosa e comincia la Spiritualità.”

Sant Kirpal Singh in “Cos’è la Spiritualità”
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Perche  dedico ques to con gres so a tutt e le person e sen sibili`

La sensibilità e la sensitività sono il fi lo rosso della mia vita e della mia missione. Sen-
sibili e sensitivi si nasce, poi c‘è da vedere, se il tuo ambiente – i tuoi genitori, i tuoi 
amici, i tuoi insegnanti e così via – ti sanno accogliere con la tua sensibilità.

Nella maggior parte dei casi, non è così. E allora essere sensibili può diventare una 
sofferenza che spesso fi nisce con il chiudersi, con il cercare di indurirsi, con il mette-
re da parte la propria sensibilità.

Io dico: La sensibilità può cambiare il mondo! Perché la sensibilità contiene tutto: 

il cuore aperto - quindi l‘Amore!
la consapevolezza – quindi l‘apprendimento e il progredire come anima!
l‘attenzione – quindi il riguardo nei confronti degli altri!
il rispetto - quindi l‘andare d‘accordo e la pace!
il percepire – quindi sentire la connessione di tutto e l‘unione di tutto!
il riconoscere – quindi senso di discernimento tra bene e male, riconoscere la verità, 
la vera bellezza, l‘equilibrio, l‘armonia e la giustizia!

Quando eliminiamo la sensibilità del nostro essere si perde questo meraviglioso po-
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tenziale e ci si imbruttisce in tutti i sensi, anche fisicamente. Cambia persino lo sgu-
ardo che perde la sua vivacità e luce.

Nella nostra società non c‘è spazio per la sensibilità e neppure per le persone sensi-
tive. E‘ per questo che c‘è tanta bruttura.

Ma Dio è bellezza!

Una cosa che spesso accomuna le persone sensibili è l’avere i tratti fini, i movimenti 
leggeri e gli occhi luminosi e svegli.

Da 0-10 quanto ti senti sensibile?

Se la tua risposta e 12, sei iscritto/a al congresso perfetto! 



25

Con cludo...
La cosa più preziosa che ti posso offrire per esserti utile e rafforzarti in questo mo-
mento complesso e diffi cile, sono senz’altro gli Spiritual Tools e un bel tutto nelle 
luminose realtà spirituali.

Se conosci altre persone alle quali potrebbe piacere o fare bene questo congresso, 
invitali,
potresti cambiarli la vita!

Ricordati di allestire il tuo altare blu dei Spiritual Tools e di iscriverti al mio gruppo 
Facebook:

https://www.facebook.com/groups/christinebuettner
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Grazie di fare parte di questo tsunami di trasformazione positiva, ci sentiamo presto!

Con affetto, 
Christine Buettner

Caprino Veronese, agosto 2021
copyright by Christine Buettner, all rights reserved.


