
Faremo incontri di approfondimento  per  chi è interessato 

Periodo  febbraio - marzo 2017 

Viaggio di Guarigione Spirituale 

"Sono solo un uomo. Ho vissuto più di trentacinque anni nella Casa de Dom Inacio in 
questo sacro suolo di Abadiania, questa terra benedetta dove Dio mi ha posto per 
compiere la mia missione. Io non guarisco nessuno. Il guaritore è Dio che, nella sua 
infinita bontà, permette tramite le entità (spiriti buoni) di fornire guarigione e 
conforto ai miei fratelli, mentre io sono solo uno strumento nelle sue mani divine.  Il 
mondo sta attraversando grandi cambiamenti, generando così grande sofferenza, 
ma la nostra forza e sostegno si trovano nella fiducia nell’Essere Supremo, che è il 
nostro Dio. Prendo come un messaggio le parole di Cristo nel Vangelo di Giovanni 
(capitolo 15, contro 12): "Il mio comando è questo: che vi amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi."  
Medium Joao Teixeira Faria (Joao de Deus) 

In Brasile  da Joao de Deus   
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Viaggio di Guarigione Spirituale 

E’ considerato il medium più potente al mondo, all’età di 16 anni accetta la 
responsabiltà di incorporare entità spirituali per guarire gli altri: lo fa gratuitamente 
per non perdere il suo dono. A vederlo sembra una persona umile, non ha 
un’istruzione medica. E’ stato denunciato diverse volte dalla classe dei medici, ma è 
sempre stato assolto. Seguito, filmato e analizzato da università americane, che 
testimoniano le guarigioni. In 30 anni ha curato milioni di persone, numerose 
testimonianze sono riportate in libri (“L’homme miracle du bresil) e nel recente film 
“Healing”. 

In Brasile  da Joao de Deus   

La Casa de Dom Inacio, creata da Giovanni di Dio nel 
1976 nella città di Abadiania - GO, è dove il medium 
compie la sua missione guarigione spirituale. 
Seguendo i principi della dottrina, la casa funziona 
come un ospedale spirituale e tempio ecumenico, dove 
tutti sono i benvenuti, indipendentemente dalle loro 
convinzioni o credenze religiose. Circa 250 volontari 
aiutano chi viene per guarire sia fisicamente che 
emotivamente e spiritualmente. 

"Per chi crede,  
nessuna parola è necessaria,  
per coloro che non credono,  
nessuna parola è possibile"  
 
Dr. Augusto de Almeida 


