
Una e-mail su Joao de Deus e la Casa per tutti coloro 
che si fanno delle domande 
 
Buongiorno, è una lunga e-mail che oggi vi inoltro per darvi qualche notizia e qualche 
riflessione sulla situazione a la Casa. Grazie di cuore per avere la pazienza di leggere 
questo messaggio fino alla fine. 

Delle presunte 600 donne abusate sessualmente, non ne rimane che una soltanto a 
protestare ed è abbastanza assurdo che lei si sia fatta violentare 20 volte! Nessun 
commento! Alla fine ciò che mi stupisce è che non ci siano più denunce. Chiunque 
poteva inviare una e-mail dicendo che era stata abusata dal medium, senza mai aver 
messo piede ad Abadiania.  

È stata promessa una ricompensa per tutte le vittime delle violenze dicendo che il 
patrimonio di Joao potrebbe in parte venire distribuito alle persone abusate. Allora, i 
mass-media hanno contato le e-mails delle presunte vittime senza però controllarne la 
credibilità.  

Si è letto che sua figlia sarebbe stata tra le centinaia di donne che si sono lamentate, 
accusando   suo padre di averla violentata nella sua infanzia. Lei smentisce tutte queste 
dichiarazioni nei video che ho guardato, ma naturalmente ciò non viene trasmesso dai 
mass-media. Si rimprovera a Joao di possedere a casa sua, delle pistole non certificate 
(come chiunque d'altronde in Brasile) e del denaro non dichiarato al fisco. Tutti, 
d'altronde, fanno questo in Brasile. Siccome cercano disperatamente un motivo per 
incolpare il medium e non esiste più un granché di concreto per gli avvenimenti 
riguardanti le donne violentate, lo accusano di traffico di bambini per l'adozione. Nessun 
commento! 

I mass-media hanno pubblicato gli indirizzi delle aziende agricole di Joao affermando 
che potrebbe esserci del denaro nascosto, e improvvisamente, sono state prese 
d'assalto e distrutte da banditi di ogni genere. 

«O Globo» è il gruppo mediatico più potente del Brasile con, tra gli altri, i suoi giornali, i 
suoi canali mediatici e le sue radio. Esso influenza 100 milioni di persone al giorno (circa 
il 50% della popolazione) ed è la fonte principale dei mass-media europei e americani 
per quel che riguarda l'informazione brasiliana. «O Globo» appartiene per la 
maggioranza a due organizzazioni. Da una parte alla chiesa evangelica che è il culto 
predominante e che ha un grande influsso politico in Brasile, da cui tra l'altro proviene 
anche il nuovo presidente Bolsonaro che non nasconde affatto la sua ostilità verso i 
centri e i guaritori spirituali. L'altro gruppo influente é Big Pharma. Bisogna considerare il 
fatto che anche in Brasile l'industria farmaceutica è potente. 

Certamente, anche se non è ciò a cui crederà la maggioranza di coloro che non hanno 



avuto la l'occasione di sperimentare la grazia del suo servizio disinteressato, tutto 
questo è senza dubbio un tiro mancino. Sin dall'antichità l'argomento sesso, soldi e 
potere viene utilizzato per screditare coloro che apportano aiuto e luce gratuitamente. A 
questo proposito, ci si ricorda di alcuni di loro:  Jeshua, maestro Eckhart, più 
contemporanei come Bruno Groening,  Premananda,  Shri Sathya Sai Baba e di recente 
Amma,  tutti sono stati attaccati sulle stesse questioni. Questi temi alimentano i fantasmi. 
Nel caso di Joao si può ugualmente mettere in parallelo questi “attacchi” con i risultati 
delle ultime elezioni... 

 Le Entità, verso il mese di settembre avevano detto che prima di Natale le forze 
negative avrebbero causato delle forti turbolenze alla Casa e al medium Joao, e che 
questo sarebbe durato due mesi. In seguito, la Casa sarebbe stata più forte e soprattutto, 
non si sarebbe dovuto perdere la fede in questi tempi molto burrascosi.  

Ho la sensazione che la Casa non sarà più la stessa rispetto a prima. La crisalide si 
trasforma in una magnifica farfalla che spicca il suo volo verso nuovi orizzonti, verso 
nuove energie... verso una nuova Casa? Da qualche anno le Entità provano a renderci 
più autonomi, incoraggiandoci ad ascoltare di più il nostro cuore, a non essere più 
dipendenti dal medium Joao, a decidere da noi se abbiamo bisogno di un'operazione 
spirituale oppure no, a trovare all'interno di noi stessi e non all'esterno, le risposte alle 
nostre domande. Suppongo che le Entità hanno trovato che adesso il tempo sia perfetto 
per renderci più autonomi, più all'ascolto di noi stessi, per essere in connessione con il 
nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito. Ma, affinché le vecchie strutture vacillino 
per lasciare posto a nuove energie, occorre di volta in volta un evento che distrugga gli 
schemi e questo non è sempre gradevole. Noi siamo nel mezzo di questa spirale e 
posso soltanto dire che tutto, assolutamente tutto, è perfetto! 

La Casa sarà sempre un luogo molto forte spiritualmente con o senza Joao. Si dice che 
il Brasile sia il piano superiore della spiritualità, e, soprattutto, che lo stato di Goiàs, 
Brasilia o  Abadiania si trovino nel centro di questo vortice. È anche, una delle porte 
della 5° dimensione, il cuore mondiale della spiritualità. Quasi tutti possono constatarlo: 
qui ad Abadiania l'energia è davvero molto speciale, il vortice di energia ci avvolge, ci 
risana e ci sospinge su un altro piano di coscienza. Ogni persona che viene qui ne è 
toccata e ne è trasformata sebbene non ne sia immediatamente consapevole.  

La Casa è aperta e lavora normalmente. Come un'amica mi ha confidato l'altro giorno: 
“Joao non mi manca, è veramente magnifico essere qui, essere curata e guarita dagli 
Esseri di luce, le operazioni spirituali sono ancora più potenti quando il medium non è 
presente...”.  

Joao ha sempre proclamato che non è lui che guarisce, ma Dio e gli spiriti buoni. La 
guarigione arriva da loro, anche se Joao non è fisicamente presente. Ho sempre avuto 
la sensazione che quando Joao era in viaggio e dunque assente da la Casa, l'energia 
era particolarmente forte. Come se le Entità volessero dirci: “il Medium non c'é, ma noi 
siamo ben presenti”.  



Ciascuna persona che alloggia attualmente a la Casa è stupita dal soggiorno qui e non 
rimpiange assolutamente di essere venuta o di essere rimasta.  

Ho incontrato ieri una coppia di Francesi che venivano qui per la prima volta. Gli ho 
chiesto se non avessero esitato o pensato di annullare il loro viaggio verso la Casa dopo 
essere venuti a conoscenza delle ultime notizie su Joao. Mi hanno guardato un po' 
sbalorditi mi hanno detto che neanche per un secondo avevano pensato di revocare la 
loro decisione di venire. “Abbiamo seguito il nostro cuore”! Il primo contatto con la Casa 
è stato molto intenso per loro, lei è svenuta nella grande hall ed è rimasta tre ore 
nell'infermeria de la Casa. Ancora un'operazione spontanea come ne accadono da 
qualche tempo a questa parte. 

È evidente che l'umanità ha bisogno di Joao, di Jeshua, del maestro Eckhart, … di 
Bruno Groening, di Premananda, di Shri Sathya Sai Baba, ... e di Amma (anche lei sarà 
sotto massacro; come Joao) per permettere alle persone di ritrovare il cammino della 
verità e dell'amore, e scoprire chi sono in realtà. 

I gruppi per l'anno 2019 sono confermati. Sono felice di poter lavorare affinché la luce 
elimini le ombre e vi invito a partecipare per creare insieme le nuove energie de la Casa. 
Lascio che sia il vostro cuore a parlare!  

Credo che lo sviluppo personale e la conoscenza spirituale siano gli unici mezzi per 
avanzare in questo momento nel nostro cammino, e il nostro avanzamento individuale è 
essenziale per integrarci in una umanità rinnovata, che progredisce armoniosamente su 
una terra magnifica e di pace. 

Quindi, concentrerò le due settimane di soggiorno ad  Abadiania su tre pilastri o tre 
porte: la spiritualità, la creatività e l'alimentazione. Con delle meditazioni a la Casa, 
operazioni spirituali, un insegnamento spirituale, seminari e corsi di pittura attraverso il 
sentire, atelier di “crusine” con cibo adeguato senza carne, lattosio, glutine e in 
maggioranza biologico. A proposito, nelle colline un giovane brasiliano sta progettando 
un territorio di piantagioni biologiche. 800 alberi da frutta su terrazze e verdure 
biologiche in collaborazione con un ristorante. Abadiania si muove! 

Vi auguro un bel 2019 nella dolcezza e nella fiducia. 

 


