Introduzione
La Casa de Dom Inacio di Brasilia è il centro di guarigione, rinomato in tutto il
mondo, di Joao Teixeria da Faria, il quale senza dubbio è uno dei più grandi
guaritori spirituali viventi di oggi. Joao de Deus (Giovanni di Dio), come è
affettuosamente conosciuto, ha dedicato la sua vita al “mediumship”. Attraverso
lui, le Entità spirituali assistono la moltitudine che viene in cerca di una cura.
L’australiano Robert Pellegrino-Estrich portò Joao all’attenzione delle persone che
parlano l’inglese con la pubblicazione del suo libro “L’uomo del miracolo” nel 1997.
Da allora, a migliaia hanno visitato la Casa provenienti dall’Australia, Nuova
Zelanda, USA, Canada, Sud Africa ed Europa.
La Casa è una mecca per le guarigioni di vari livelli. Joao incorpora oltre 30 Entità
tra psichiatri, teologi, terapisti e figure notevoli durante il loro periodo di vita. Joao,
incorporato dall’Entità, ti esplora, vede ciò di cui hai bisogno, ed usa diversi
metodi curativi per aiutarti nella tua guarigione. Egli riceve tutti coloro che sono in
fila per vederlo. Non importa quanto è lunga la fila, nessuno viene mandato via,
anche se le visite possono durare fino a notte fonda. Sono venuti qualcosa come
3000 persone al giorno. In questo momento, a causa dell’economia depressa del
Brasile, sono usuali dalle 150 alle 300 visite al giorno. Non ci sono costi per assistere
alle sessioni della Casa e per le consulenze delle Entità. Tuttavia, seguire un corso
di trattamenti presso la Casa, solitamente implica l’utilizzo di altri mezzi curativi
(bagno di cristallo, erbe) che non sono gratuiti ma hanno comunque costi modesti
(vedi punto 24 & 27).
La guarigione è un processo personale e “trasformativo” che generalmente si
percepisce dopo un certo periodo di tempo. La vostra guarigione può essere
fisica, emozionale, mentale, spirituale o tutti questi stati insieme. L’esperienza di
alcune persone è stata di una guarigione immediata; per altre la guarigione si è
manifestata nel tempo, altri ancora possono richiedere visite successive.
Trascorrete più tempo che potete nelle stanze a meditare e pregare.
Contemplate la vostra guarigione, è il bene più prezioso. Sostenete il vostro
processo di guarigione, mantenendo un atteggiamento positivo, seguendo una
dieta semplice e le regole del dopo-guarigione.
Alcuni visitatori hanno fatto sacrifici per gestire la lunga giornata ad Abadiania.
Aprite il vostro cuore ad essi ed ai regali divini che abbondano in questo posto
sacro di amore e guarigione.

Testimonianza di una persona
Sebbene si chiami centro curativo, la Casa de Dom Inacio sembra un incrocio tra
una clinica ed una chiesa. La vetrina del luogo, il lato sensazionale di essa, è la
dimostrazione straordinaria di fenomeni di guarigione quasi paranormali, dove
reali interventi chirurgici vengono intrapresi da Joao senza anestesia o strumenti
adeguati (egli lavora come una incorporazione di medium spirituali riferiti come

“Entità”, le quali compaiono per manifestare le abilità curative di particolari
individui defunti). Dietro a questo c’è la fede, elemento centrale per il lavoro che
avviene presso la Casa, perché il processo di guarigione inizia dalle energie più
sottili (“anima” o “spirito”) prima di guarire il corpo, e molti di questi lavori curativi
vengono fatti tramite la meditazione e la preghiera.
Una delle funzioni importanti della casa è fornire un contesto per intensificare un
campo di forza della credenza, della fede, e della concentrazione in mezzo alla
gente che è lì, la quale amplifica le possibilità usando l’energia curativa, che sia
“divina” o che tale sia la percezione di chi la descrive così.
L’altro aspetto chiave riguardo la Casa è l’enfasi che essa mette in ciascun
individuo affinché egli si assuma la responsabilità per la propria guarigione.
L’affermazione consueta del medium spirituale quando le persone vanno da lui e
chiedono di essere guarite è “vai trabalha”, che tradotto significa “vai e lavora”.
La convinzione qui – e l’indicazione che viene fornita – è, per ciascun individuo,
quella di assumersi la responsabilità della propria guarigione: e ciò implica lavoro,
non miracoli. Queste sono state le cose principali rimastemi stando lì, insieme alla
possibilità di lavorare in un ambiente permeato da un feeling di ottimismo e fede,
e dalla fiducia nella possibilità di guarire, anche se in circostanze molto estreme.
Esattamente l’opposto di tanti ospedali, che spesso ho trovato essere luoghi pieni
di fatalismo e disperazione.
La Casa ha fornito un posto dove poter andare e trascorrere ore e giorni e
settimane; sono stato fortunato ad essere stato in grado di andarci cinque volte
durante un anno, dopo che mi avevano diagnosticato un cancro; in totale ho
trascorso diciotto settimane nella Casa. Non c’era cura “miracolosa” per me:
durante la mia prima visita mi dissero che sarei guarito, ma non sono mai riuscito
ad avere una risposta alle mie domande su come, quando o dove ciò si sarebbe
realizzato. (Significava ritornare a Londra per un intervento chirurgico
convenzionale? Non mi fu mai detto né sì né no). Non tutte le esperienze nella
Casa prendono la stessa strada. Alcune persone visitano la casa solo una volta
per pochi giorni; una piccola minoranza vive l’esperienza con una
apparentemente “guarigione spontanea”. Altri restano per mesi e mesi e non
mostrano alcun miglioramento.

1. Durata del soggiorno
La Casa è aperta il mercoledì, il giovedì e il venerdì di ogni settimana. Un
soggiorno di almeno due settimane è preferibile; più tempo potrebbe essere
ancora meglio, dipende dal vostro caso. Alcune persone scelgono di stare mesi;
nessuna durata di soggiorno è eccessiva. Si può chiedere all’Entità. Dieci giorni
(mercoledì-venerdì) copriranno due settimane degli eventi della Casa. Pianificate
per arrivare prima che la Casa apra per la sua prima sessione, il mercoledì alle ore
8.00 del mattino. Una seconda sessione si tiene alle ore 14.00, e lo stesso

programma si ripete il giovedì e venerdì. Del tempo supplementare permette
successive visite all’Entità, più opportunità per sedere nelle stanze, per usare il letto
di cristallo, riposare, meditare ed avere relax.
Joao cerca di tenere programmi presso la casa ogni settimana, ma alcune volte è
in viaggio o non disponibile per altre ragioni. Le informazioni al riguardo sono
solitamente disponibili su questa pagina web.

2. Costi
Le cure sono gratuite, ma sono a pagamento le capsule di erbe e le sessioni del
letto di cristallo, se vengono prescritte (vedi punto 24). Le spese principali sono il
vitto, l’alloggio ed il trasporto di superficie (vedi punti 9 e 14). Alcuni articoli
opzionali sono bottiglie d’acqua, snacks, lavanderia, souvenirs, libri, videocassette
e sessioni nel letto di cristallo (vedi punto 27).
Siate pronti a pagare le tasse aeroportuali per il vostro volo di rientro: di norma
meno di R$10 per voli nazionali, più o meno R$72 per quelli internazionali. Le carte
di credito ed i traveler checks sono accettati.

3. Sistemazione
Ci sono molte locande (pousadas) e stanze da affittare nel villaggio vicino alla
Casa, e nella parte centrale della città lungo la strada principale. Ad oggi, è
possibile arrivare ad Abadiania senza prenotare e trovare facilmente una
sistemazione. Se preferite la convenienza della prenotazione, consultate l’elenco
delle pousadas con i numeri di telefono/fax e gli indirizzi. Le pousadas sono
semplici, pulite e sicure, ed offrono sistemazioni con stanze singole, doppie o
matrimoniali. Molte camere hanno il bagno e includono la colazione. Molte altre
servono anche pranzi e cene nelle proprie sale, ma altre offrono ristoro solo a
partire da dieci o più ospiti. La pensione completa è economica. A ogni modo, i
pasti sono facilmente reperibili dappertutto (vedi punto 10).

4. Pasti
Nel prezzo di tutte le pousadas è inclusa la prima colazione. Il pranzo e la cena
sono serviti come buffet in molti hotel. Un pranzo o cena tipica costa intorno ai R$5
ed offre verdure, insalate, fagioli, riso e carne.

5. Lavanderia
Sono disponibili i servizi di lavanderia a prezzi modesti e, in base al tempo, la
biancheria dopo essere stata lavata e stirata, viene restituita entro un paio di
giorni.

12.

Telefoni

I telefoni si trovano nelle vie principali del villaggio e nella Casa per le telefonate
nazionali. Il Bar “Fruttis Juice” usufruisce di agevolazioni per le telefonate
internazionali (approssimativamente € 0,80/minuto per l’Europa e il Nord America).

14.

Dintorni

Per visitare le località vicine ci si può spostare in autobus o taxi. (vedi elenco
specifico)

15.

Programma della Casa

I cancelli della Casa sono solitamente aperti durante il giorno e nelle ore serali;
siete benvenuti per godere del terreno e dell’energia, e per meditare. La Casa ha
un programma pieno il mercoledì, giovedì e venerdì; la sessione mattutina inizia
alle ore 8.00 e quella pomeridiana alle ore 14.00. Il negozio e bar/cafè tende ad
essere aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00; la farmacia è
aperta dal mercoledì al venerdì.
Il letto di cristallo (vedi punto 27) è aperto tutti i giorni previo appuntamento,
escluso la domenica.
Un piatto di minestra (benedetta dall’Entità) è servita dopo le attività mattutine. E’
una parte importante del trattamento. La zuppa è benedetta e ognuno è invitato
a prenderla ogni mattina. Affacciandovi alla finestra della segreteria, l’area
pranzo è a destra, girato l’angolo.

16.

Procedimento – cosa aspettarsi

All’ora di apertura stabilita (8.00 e 14.00), le persone sono già radunate nella hall
dell’assemblea intorno alla piattaforma. Il programma inizia con il discorso
l’introduzione ed il messaggio spirituale, dopodichè Joao entra nella stanza in uno
stato di trance. Qualche volta capita che egli incorpori una Entità alla presenza
delle persone; altre volte l’entrata di Joao può essere omessa o ci possono essere
altre variazioni.

17.

Guide di lingua italiana

Ci sono alcuni membri dello staff designati dall’Entità che parlano italiano e/o
altre lingue e che sono autorizzati a rispondere alle vostre domande e guidarvi
attraverso il procedimento. A meno che non parliate il portoghese, necessiterete
di qualcuno che vi accompagni come interprete prima di andare dall’Entità.
Cercate le persone vestite con giacche celesti.

18.

Biglietti e file

Se è la vostra prima visita, andate al negozio di libri (giornalaio) per ottenere il
biglietto della prima volta; questo vi indica in quale delle numerose file aspettare
prima di andare dall’Entità. I visitatori che ritornano richiederanno il biglietto della
seconda volta e staranno in una fila separata. Nota: se la vostra fotografia è stata
precedentemente mostrata all’Entità, ciò vale come visita e voi stessi siete
considerati come un visitatore che è ritornato per la seconda volta.
All’inizio di ciascuna sessione, un membro dello staff domanderà per alzata di
mano chi ha da ricevere un’operazione chirurgica (in portoghese: operacao o
cirurgia). A queste persone è stato detto da parte dell’Entità durante una visita
precedente di ritornare per un intervento a quell’ora. Essi formeranno una coda
per entrare nella stanza delle operazioni. Chiedete alla guida che parla la vostra
lingua di avvisarvi quando sarà fatto questo annuncio.
Un’altra fila è fatta da persone alle quali l’Entità durante una visita precedente ha
detto di ritornare quel giorno e a quell’ora per un’altra consulenza; queste
persone non hanno bisogno di un biglietto. Chiedete alle guide di indirizzarvi verso
la fila giusta.
Non necessitano biglietti per sedere nelle stanze della corrente (vedi punto 23).
Alle persone che desiderano sedersi nelle stanze viene chiesto di arrivare prima
dell’inizio del programma per il pubblico, e di sedersi al proprio posto in modo
silenzioso, per non disturbare gli altri.

19.

Chirurgia visibile e invisibile

Qualora l’Entità vi prescrivesse un intervento, avrete la possibilità di offrirvi come
volontario per la chirurgia visibile durante la successiva assemblea nella hall.
Entrambe le procedure sia quella visibile che invisibile sono efficienti allo stesso
modo; quale scegliere dipende dalla preferenza personale. Può essere dichiarato
incapace di essere sottoposto all’intervento visibile chi non è maggiorenne (18
anni), chi ha più di 53 anni, i diabetici, gli epilettici, chi soffre di bassa o alta
pressione, chi è sotto chemioterapia o trattamenti radiologici, o in condizione di
cuore particolare, ecc.
Potrebbe anche essere che vi venga chiesto di rimanere più a lungo in Brasile – un
giorno o diversi giorni, a volte più di una settimana – se sottoposti ad un intervento
visibile. L’eventuale intervento visibile lo riceveranno solo i volontari. Coloro che
non lo desiderano o non ne possiedono i requisiti saranno operati con la chirurgia
invisibile.

Un volontario che ne ha i requisiti riceverà un operazione visibile prima
dell’udienza, che sarà ripresa dal fotografo di fiducia della casa, e forse anche da
altri. Le videocamere “catturano” tutte le operazioni visibili, così come altri aspetti
di ogni sessione. Questi video si possono poi acquistare (vedi punto 30).
I pazienti che saranno sottoposti alla chirurgia invisibile saranno condotti a gruppi
nella stanza delle operazioni, dove siederanno aspettando il loro trattamento.
Durante questa breve attesa con gli occhi chiusi, vi concentrerete sulla parte o
l’aspetto di voi stessi che volete sia curata, appoggiando la mano destra sull’area
(aree) interessata; se la zona è più vasta potete mettere la mano destra sul vostro
cuore.
Alcuni potrebbero sentire sensazioni come formicolii, oppure dita che manipolano
gentilmente certe aree del corpo; altri non sentono sensazioni fisiche. Entrambe le
esperienze/sensazioni sono normali.
Dopo un breve periodo in silenzio, vi verrà chiesto di uscire attraverso la porta
esterna.

20.

Regole del dopo-intervento

Ai pazienti che sono stati sottoposti ad interventi – visibili o invisibili – viene suggerito
di muoversi lentamente, riposare e recuperare per circa 8 giorni. Seguite queste
semplici regole per facilitarvi il recupero:
1. Rilassatevi, siate gentili con voi stessi. Muovetevi lentamente, in modo
particolare se vi sentite deboli, fino a quando sentirete di aver recuperato.
2. Non praticate attività sessuale per 40 giorni dopo il primo intervento, o 8
giorni dopo interventi successivi; ciò include qualsiasi coinvolgimento delle
energie sessuali, non solo l’orgasmo.
3. Per 24 ore dopo l’intervento, riposatevi ed evitate stimolazioni o contatti con
persone; non passate dall’Entità; evitate l’assemblea e le stanze della
corrente, non guardate interventi dal vivo o registrati. Il vostro campo aureo
è aperto dopo un intervento, lasciando la vostra vulnerabilità ad altre
energie che potrebbero essere dannose. Potete entrare nei giardini o in
altre aree della Casa.
4. Non fate esercizi fisici, come per esempio il sollevamento pesi. Evitate di
viaggiare lo stesso giorno dell’intervento.
5. Per 8 giorni dopo l’intervento visibile, restate molto a letto; mangiate
leggero – bevete acqua, succhi e consumate poco zucchero. Andate in
giro solo dopo la chiusura dell’incisione. Vestitevi caldi; evitate il freddo, non
uscite con il vento, la pioggia, non andate scalzi su pavimenti freddi. Per un
recupero ottimale, evitate lo zucchero, alimenti come carne sotto sale,
caffè nero, coca cola, e non fumate, specialmente la prima settimana

dopo l’intervento. State lavorando per massimizzare le vostre capacità
corporee per riparare il tessuto cellulare.
Dopo un intervento visibile, potete prendere il biglietto per la foto presso il negozio
e andare poi in segreteria per avere la vostra foto.

21.

La revisione dopo otto giorni

Ai pazienti viene chiesto di tornare dall’Entità per una visita di controllo 8 giorni
dopo l’intervento. La visita è breve e si tiene nella sala delle operazioni; fatevi
accompagnare da un interprete della Casa per la traduzione.
Se foste impossibilitati ad andare dall’Entità per la visita di controllo, potete
esprimere il desiderio di partecipare al rituale della settima notte dopo il vostro
intervento: rivestite il letto e voi stessi di colore bianco o comunque chiaro/pallido.
Posizionate un bicchiere di acqua naturale (non gassata) vicino al letto.
Ringraziate le Entità e chiedete loro di venire da voi per rimuovere le suture. La
mattina bevete l’acqua che loro hanno benedetto e ringraziate.
Se avete ancora qualche punto di sutura, dovete andare in infermeria affinché
vengano rimossi.

22.

Riguardo le guarigioni

Joao incorpora più di 30 Entità spirituali. Molte delle Entità erano medici, mentre
altri erano esperti in tematiche spirituali e psicologiche. Ad ogni modo Joao
incorpora solo un Entità per volta, le Entità non incorporate possono assistere a
tutte le cure. Potete ricevere le cure mentre sedete nella stanza della corrente, o
in qualsiasi altro momento e luogo che sia sotto l’influenza delle Entità, includendo
il tragitto del cammino verso Abadiania, nella propria camera d’albergo (anche
prima di aver visitato la Casa!) e nella hall d’assemblea.
Il trattamento spirituale che riceverete, le erbe e l’acqua benedetta
contribuiscono alla vostra guarigione e continuano a lavorare per un certo
periodo di tempo. Il processo di guarigione tende a continuare per oltre 3 – 4 mesi
(o più) dopo la vostra visita. Siate pazienti nel prendere le erbe ed osservare la
dieta semplice e le regole salutari.
Se possibile, aspettate 21 giorni dopo l’operazione (visibile o invisibile) prima di fare
delle radiografie o altri esami simili.

23.

Le stanze della Corrente

Molta enfasi è data sull’importanza delle sedute nelle stanze della corrente. Infatti
le Entità lavorano su di voi nelle stanze della corrente, ed è importante anche per
il lavoro svolto da Joao. Sedendo nella stanza della corrente, entrambi riceverete
e contribuirete al flusso dell’energia spirituale.

Le stanze della corrente sono luoghi di forza per la pratica spirituale, dove
avvengono innalzamenti delle vibrazioni e guarigioni. Il termine “current”
(portoghese = corrente) si riferisce alla forza vitale, o all’energia spirituale che
scorre nella stanza ed è sostenuta dai medium e dalle persone in meditazione.
Anche voi contribuite alla corrente. Durante ogni sessione mattutina o
pomeridiana, potete sedere in preghiere silenziose o meditare in una delle tre
stanze. La prima stanza ha l’entrata dalla hall dell’assemblea. Dalla prima stanza,
si entra nella seconda stanza, dove Joao in-Entità siede durante le consulenze.
Oltre questa stanza, sulla sinistra, c’è la terza stanza della corrente, usata per le
operazioni invisibili e per le purificazioni del corpo. Tutte le stanze richiedono il
permesso da parte delle Entità per entrare.
Per beneficiare in pieno delle stanze della corrente e non disturbare coloro che
sono già lì, entrate prima dell’inizio delle sessioni delle 8.00 e delle 14.00. Una volta
entrati, pianificate di starci per l’intera sessione. Mantenete le vostre gambe non
incrociate e le vostre mani e braccia lontane da alcun contatto con altri, per
permettere il fluire libero dell’energia. Tenete gli occhi chiusi e rimanete in silenzio;
le Entità non possono lavorare su di voi se i vostri occhi sono aperti. Se la corrente
vi rende instabili o vi sentite scomodi, alzate la mano e qualcuno vi porterà un
bicchiere d’acqua benedetta da bere. C’è anche una stanza di ricovero per le
persone che veramente necessitano di stendersi per un po’.
Un membro dello staff vi offrirà messaggi spirituali in portoghese durante la
sessione. Ad un certo punto Joao entrato nell’Entità passerà attraverso la prima
stanza e designerà una sezione collegamento con la seconda stanza. Se voi siete
seduti in questa sezione, potreste essere scelti per muovervi o rimanere dove siete.
Verso la fine della sessione, le persone che vorranno assentarsi brevemente e non
sono ancora passate per le Entità sono invitate a salutarle e ricevere la loro
benedizione. Fate sapere alla vostra guida se è la vostra ultima sessione. Dopo la
corrente ognuno può bere l’acqua benedetta che viene fornita. L’acqua è
posizionata nella stanza durante la sessione e ne assorbe l’energia che si sviluppa.
Per completare la sessione, è perciò importante bere l’acqua carica di energia .

24.

Erbe

L’Entità probabilmente vi prescriverà le erbe (o per qualcuno di cui avrete portato
le foto). La prescrizione usuale è di 1 – 6 boccette; più raramente è stato chiesto di
prendere le erbe per più di 2 anni. Prendete lo scontrino della prescrizione dalla
finestra-dispensario. Il prezzo per boccetta è di R$10. (portate moneta sufficiente
per coprire qualsiasi cosa venga prescritta. Le prescrizioni possono cambiare
durante una vostra visita futura, o di qualcuno per voi se non potete ritornare). Le
erbe, a base di fiori di passiflora, un blando sedativo, sono compatibili con altri
medicinali che state prendendo. Le boccette contengono 35 capsule.
Prendetene una al mattino presto, l’altra a metà della giornata e la terza per l’ora
di andare a letto. Cercate di non dimenticarne alcuna dose.

Le erbe sono energizzate in funzione della vostra esigenza specifica, e non sono
adatte per altri. Mentre seguite il regime delle erbe aderite alle seguenti restrizioni
dietetiche:
1. nessuna bevanda alcolica. (gocce di tinture mediche sono accettate)
2. nessun alimento che contenga la carne suina (state lontani dal lardo o altra
carne di maiale, etc.)
3. nessun tipo di cibo piccante: no ai chillies, al pepe nero, bianco o rosso,
nessuna pietanza che li contenga.
Aderite alla dieta il più possibile, senza eccezioni.
Quando sarete prossimi alla fine della cura con le erbe, potete inviare un'altra foto
o tornare alla Casa affinché Joao vi dica che “siete completi”.
Se decideste per qualsiasi ragione di non prendere, o di prendere in modo
irregolare le erbe, per favore beneditele e rendetele alla terra affinché si
dissolvano con l’acqua. I contenitori possono essere riciclati.

25.

Chirurgia sostitutiva

Se un paziente non è in grado di viaggiare, un'altra persona può andare
dall’Entità per conto della persona inabilitata. Ciò vi permetterà di aiutare coloro i
quali non sono in condizioni di spostarsi. Il sostituto può ricevere l’intervento al
posto del paziente, e potrebbe ricevere delle erbe che poi saranno prese dal
paziente.

26.

Presentazioni di foto e richieste

Potete portare una foto oppure una richiesta scritta di qualcuno da presentare
all’Entità. Se fate una richiesta di guarigione, assicuratevi di ottenere prima il
permesso dalla persona che riceverà la cura. L’Entità si connette
energeticamente con la persona da guarire attraverso la foto. Una fotografia è
meglio rispetto ad una richiesta scritta; una foto recente è migliore rispetto ad una
vecchia. Se non avete a disposizione una fotografia, potete presentare un
indumento, preferibilmente non lavato. Se non è disponibile alcuna di queste
opzioni, fornite il nome, l’indirizzo, l’età o la data di nascita della persona.
Se avete più di due foto, come cortesia nei confronti delle altre persone in fila, è
preferibile darle all’interprete che le porterà all’Entità per conto vostro. L’Entità
può prescrivere delle erbe e/o in alcuni casi segnare la foto con una “X”. Se la
persona della foto riceve una “X” significa che la sua guarigione sarà facilitata
dalla visita alla Casa.
Se volete aiutare qualcuno che non ha richiesto aiuto, dovete depositare un
messaggio scritto con il nome, l’indirizzo e la data di nascita della persona presso il
box della finestra-segreteria o nel triangolo della hall d’assemblea.

Una nota riguardo agli animali: le Entità non trattano gli animali, né presso la Casa
e nemmeno tramite le fotografie.

27.

Acqua benedetta

L’acqua benedetta in bottiglia è in vendita presso il negozio della Casa al prezzo
di R$1 per la bottiglia piccola; R$2 per quella grande. Come le erbe, l’acqua è
stata “trattata” da Joao mentre le Entità sono in lui, dandole qualità terapeutiche.
L’acqua può essere allungata diluendola nel rapporto di 1 parte di acqua
benedetta e 5 parti di altra acqua naturale.
Se desiderate acquistare l’acqua per portarvela a casa, il negozio vende
sacchetti robusti ed economici per il trasporto delle bottiglie.

28.

Letto di cristallo

Il letto di cristallo ha 7 cristalli di quarzo sospesi sul letto e allineati in corrispondenza
dei 7 punti chakra del corpo umano. Una seduta consiste nel restare sdraiati sul
letto per 20 minuti ascoltando musica tranquilla diffusa nella stanza in penombra. I
cristalli irradiano colore ai rispettivi chakra per pulirli e bilanciare le loro energie.
L’Entità può prescrivere una terapia del letto di cristallo, oppure potete decidere
voi stessi di scegliere una sessione terapeutica. Usate il vostro intuito riguardo al
numero e frequenza delle sedute. Si raccomanda di avere un numero dispari di
sedute (esempio: 1, 3 – al posto di 2, 4). Avrete bisogno del permesso da parte
dell’Entità per effettuare più di 3 sedute.
Può succedere che a qualcuno vengano prescritte più di 13 sedute. La quota per
una sessione è di R$20. Recatevi al negozio dei libri per fissare l’appuntamento.

29.

I triangoli

Ci sono tre triangoli di legno per la preghiera montati lungo le pareti della Casa,
uno nella hall dell’assemblea sopra al palco, ed altri due sulle pareti esterne.
Potete mettere delle preghiere scritte o richieste di guarigione nel fondo del
triangolo della hall dell’assemblea, oppure potete lasciarle nel box della finestra
della segreteria.

30.

Indirizzario e fotografie

Tutte le persone che sono state operate possono richiedere la propria fotografia –
sia che l’intervento sia stato visibile che invisibile. Prendete un appuntamento
presso la finestra della segreteria. Il proposito delle fotografie (capo e spalle presi
da quattro angolazioni) è un riferimento per l’Entità per indirizzare qualsiasi
problema potesse sorgere durante il processo di guarigione. La quota delle
fotografie è di R$9.

31.

Cascata d’acqua

Una breve passeggiata (informatevi riguardo alle direzioni), vi porterà ad una
cascata. Ogni persona o gruppo necessita del permesso dell’Entità per visitarla. E’
un luogo sacro e curativo, sia di relax che energetico. Uomini e donne sono
pregati di visitare la cascata separatamente. Dopo esservi bagnati, lasciate che
l’acqua curativa si asciughi naturalmente. Evitate successive docce per un po’ in
modo da preservare gli effetti curativi.

32.

Per l’ubicazione fisica

La Casa è accessibile con sedie a rotelle, come la maggior parte delle pousadas
nel villaggio. Portatevi la vostra sedia, la Casa non ne fornisce. Attenzione: alcune
strade del villaggio non sono pavimentate e sono difficoltose da attraversare
senza assistenza (specialmente durante la stagione delle piogge). I taxi sono
disponibili per il trasporto da/per la Casa per una tariffa di R$4 per tratta.

33.

Mappa e disposizione della Casa

Le varie costruzioni che formano la Casa sono al servizio dei visitatori ciascuna con
la propria funzione. Appena entrate nel complesso vedrete la finestra del
dispensario sulla destra. Alla fine dell’area parcheggio vi è il negozio di libri
(giornalaio) dove otterrete gratuitamente i biglietti per andare dall’Entità. Il
negozio vende libri, video, biglietti per il letto di cristallo, cristalli, acqua benedetta,
magliette, rosari, ed altri souvenirs.
Andando via dal negozio, verso il centro del complesso, passerete davanti ad un
piccolo cafè sulla sinistra; sulla destra noterete una piccola stanza piena di grucce,
bastoni, stampelle e sedie a rotelle scartate.
Dietro al cafè sul lato destro ci sono i servizi igienici e più avanti la segreteria, il
centro amministrativo della Casa. Qui si effettuano le richieste scritte di guarigione,
l’organizzazione delle foto, si risponde alle domande etc.
Stando di fronte alla finestra della segreteria, sul lato sinistro e girato l’angolo vi è
un area riparata con tavoli e banchi, dove si serve una zuppa gratuita dopo la
sessione mattutina. Attraversando l’area del giardino si giunge ad una costruzione
dove si fanno le sedute col letto di cristallo.
Alla destra della finestra della segreteria, vedrete la grande stanza dell’assemblea
dove altoparlanti guidano i visitatori e dove si svolgono operazioni visibili.

34.

Video e registrazioni

I video di tutte le sessioni pubbliche sono disponibili per l’acquisto (R$13) presso il
negozio di libri di solito entro le 24 ore dalla registrazione.

Registrazioni video ed audio personali sono possibili previo permesso. Bisogna
firmare un documento in cui si dichiara l’intento di fare buon uso delle registrazioni.

35.

Suggerimenti e donazioni

Siete invitati a consultare il box dei suggerimenti e delle donazioni nell’area aperta
della Casa. Una politica importante da osservare è: “Nessuna persona o
funzionario della Casa de Dom Inacio ha il permesso di chiedere o ricevere
denaro o qualsiasi altra forma di donazione”.

36.

Comportamento e abbigliamento

Rispettate la Casa come una chiesa ed osservate il silenzio nei luoghi indicati.
L’abbigliamento delle donne non può essere trasparente né le gonne possono
essere troppo corte.

37.

Medicina

Se pensate di aver bisogno di attenzioni mediche, richiedete prima l’energia
curativa dall’Entità. Se è urgente o nella Casa non si è al lavoro, cercate di trovare
Leonora, altrimenti parlate con Elizabeth o con il gestore della vostra pousada. Se
siete stati operati di recente dall’Entità, evitate medicine convenzionali. Ci sono
medici in città approvati dalla Casa che vi visiteranno gratuitamente o in cambio
di una modica spesa.
Servizio di ambulanza, telefono locale #3343-1334

38.




Consigli utili

Per tenere lontano le zanzare durante la stagione delle piogge, chiudete le
finestre al tramonto e non apritele fino al mattino seguente.
Portatevi una piccola lampadina, utile se manca la corrente.
Per coloro che hanno il sonno leggero, sono utili i tappi per le orecchie.

