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CROMOCRISTALLOTERAPIA
I CRISTALLI
Da millenni il cristallo di quarzo è utilizzato in tecniche di purificazione del corpo,
dello spirito e curative, dunque esso libera una energia adeguata ad elevare le
persone a uno stato di perfetta integrazione spirituale.
Il corpo necessita di energia per sopravivere e liberarsi degli affanni della vita
quotidiana.
L’energia dei cristalli è uno dei veicoli più efficaci per potenziare le capacità di
autoguarigione , in quanto i cristalli stessi si sono formati per mezzo di gas e di
minerali allo stato liquido, miscelati nel cuore stesso del pianeta più di 2 milioni di
anni orsono.
Il cristallo di quarzo dà vita alle molecole quando la luce lo attraversa. La
cromocristalloterapia si avvale di questa proprietà attraverso una specifica
combinazione di luci e colori, ogni cristallo emette quindi una luce del colore
corrispondente alle caratteristiche del Chakra verso cui è puntato. Oltre a ciò, la sua
forza é amplificata dalla frequenza indicata dai trattamenti.
Questo trattamento rafforza il sistema immunitario a un livello molto elevato , in
modo da riequilibrare i Chakras.
Perciò, la cromocristalloterapia é indicata per tutti i tipi di problemi fisici e psicologici
e con buoni risultati nelle terapie di anti-invecchiamento.
SEDUTA DI TERAPIA
Il ricevente non viene toccato durante la sessione di terapia. Sette cristalli di quarzo
sono sospesi aprossimativamente a 30/40 centimetri dal corpo.
La punta dei cristalli viene indirizzata siu chakras e si comporta come un laser
naturale che focalizza, accelera e incrementa l’energia convogliando in un fascio di
luce pulsante del colore del chakra corrispondente.
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I chakras vengono irradiati per 20 minuti con i rispettivi colori e frequenze ad un
ritmo e con una sequenza specifici.
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E’ questo il tempo che permette al cristallo di convogliare l’energia luminosa
necessaria al riequilibrio.
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Il trattamento prolungato con la cromocristallo terapia incrementa il potere di auto
guarigione del corpo supportando i trattamenti realizzati nella Casa de Dom Inácio.
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Gli effetti possono essere riscontrati dopo 20 minuti di esposizione. Su richiesta del
ricevente, ma sempre affidandosi al buon senso, una applicazione può essere
prolungata sino a due ore.
Il trattamento iniziale raccomandato è di una applicazione al giorno per un periodo
di sei mesi.
Nei casi più critici; nei casi che richiedono maggiore cura da parte delle entità, è
richiesto al paziente di soggiornare alla Casa de Dom Inácio, o per lo meno
telefonare alla Casa de Dom Inácio, per ricevere un orientamento più preciso.
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CASA DE DOM INACIO
Situata ad Abadiânia, all’interno dello Stato di Goiás, la Casa de Dom Inácio,
coordinata dal Médium João Teixeira de Faria, é un’istituzione sociale che si
dedica a pratiche di carità rivolte a coloro che confidano nella bontà di DIO.
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Il lavoro spirituale è svolto dal Médium João Teixeira.
Questo lavoro caritatevole é sviluppato sia in Abadiânia sia in qualsiasi altro luogo
ove sia richiesta la sua presenza, anche all’Estero.
In Abadiânia i servizi spirituali sono prestati settimanalmente, dal mercoledì al
venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
Gli interessati contattino preventivamente la Casa de Dom Inácio per ricevere
conferma dell’effettuazione dei servizi.

