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TRATTAMENTO SPIRITUALE  
Interventi di PASSE SPIRITUALE  

a distanza per la Salute fisica e Spirituale 

- È severamente vietato sostituire o lasciare tratamenti medici  in corso o prescritti. 

- Il passe Spiritista non sostituisce in nessun modo i farmaci- 

 
Amici, vi rendo partecipi di questa informazione perché possiate utilizzarla come meglio vi piace. 

Dopo le meravigliose ed amorevoli conferenze italiane del medium Andrè Luiz, lui ha messo a nostra 

disposizione, questa magnifica opportunità di partecipare ai suoi settimanali Interventi di Chirurgia 

Spirituale Cristiana, sia come collaboratori attraverso le preghiere, sia come pazienti bisognosi di 

guarigioni fisiche e Spirituali. 

Bacione  

Leila  

 

André Luiz de Andrade Ruiz è nato a Bauru (Stato di San Paolo, Brasile), da famiglia spiritista.  

È laureato in Legge e ha studiato anche disegno architettonico, musica (pianoforte classico) e tecniche 

infermieristiche. 

È sposato con la medium di pittura medianica Solange Godoy. 

In ambito Spiritista [Cristiano] è medium psicografo, Guaritore 

e Chirurgo Spiritista, ha pubblicato 12 libri psicografati (scrittura 

automatica), tra cui il noto “O amor jamais te esquece", per 

l’editrice IDE (www.ideeditora.com.br). 

È presidente della Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, 

a Campinas (SP - Stato di San Paolo, Brasile] e collabora con la 

Sociedade Espírita Mensaje Fraternal (Società Spiritista 

Messaggio Fraterno) di Caracas (Venezuela) e con l’Istituto de 

Difusão Espírita (Istituto di Diffusione Spiritista) di Araras (SP - 

Stato di San Paolo, Brasile). 

 

 

 

Oltre alle attività sopracitate: 

• Presenta ogni sabato alle ore 11.30 un programma presso la TV JORNAL di Limeira (Brasile); 

• Presenta dal lunedì al venerdì, il programma O ESPÍRITO DA LETRA (www.espiritodaletra.com.br) 

  sul libro NOSSO LAR [psicografato da Chico Xavier] presso www.tvmundomaior.com.br; 

• È responsabile della web-tv TV ALVORADA ESPÍRITA presso www.tvalvoradaespirita.com.br; 

• Conduce un programma radiofonico insieme alla moglie Solange Godoy ALEGRIA DE VIVER, presso la radio  

   Boa Nova di Guarulhos [Brasile]. 

 

http://www.ideeditora.com.br/
http://www.andreluizruiz.com.br/default.asp#sbbm
http://www.tvjornaldelimeira.com.br/
http://www.espiritodaletra.com.br/
http://www.tvmundomaior.com.br/oespiritodaletra/
http://www.tvalvoradaespirita.com.br/
http://www.radioboanova.com.br/novo/programacao.php?PROCODIGO=139
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Tutto il lavoro realizzato, sia per la radio che per web-tv, è disponibile gratuitamente e 

scaricabile presso: www.mensagemfraternal.com.br in lingua portoghese. 

 

INFORMAZIONI  

RIGUARDO LA CHIRURGIA SPIRITUALE CRISTIANA 

A DISTANZA, per la Salute fisica o Spirituale 
 

 
Ogni lunedì alle 19.00 [ora italiana] si realizzano in Brasile, dal vivo e on line, 

[www.tvalvoradaespirita.com.br] Interventi di Chirurgia Spirituale Cristiana a distanza da parte del 

Gruppo “Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes”[Società di beneficenza, formula giuridica brasiliana 

equivalente all’italiana ONLUS, cioè senza fini di lucro, intitolata a Bezerra de Menezes, detto il “Kardec brasiliano” e 

“medico dei poveri”], con sede in: R. Antônio Zingra, 52 - Jardim Quarto Centenário - Campinas – SP [Stato di San 

Paolo], 13070 -192, Brasile.  

 
Importantissimo. 

L’Intervento di Chirurgia Spirituale Cristiana, non esonera in nessun modo la sospensione del 

trattamento già concordato dal vostro medico curante o specialista. 

 
01 - Non è richiesta alcuna registrazione, invio di dati personali come il numero di telefono, documenti, 

nome e indirizzo degli interessati. Non è necessario segnalare lo specifico problema di salute fisica o 

Spirituale. Non sono richiesti colori speciali nell’abbigliamento, come ad esempio il bianco, o l’utilizzo 

di teli o asciugamani dello stesso colore o qualsiasi altro oggetto che possa rappresentare un rituale di 

ordine materiale. 

 

GLI SPIRITI SONO OVUNQUE E SANNO CIÒ CHE AD OGNUNO DI NOI 

NECESSITA; CONOSCONO L’ESATTA MISURA DEI NOSTRI BISOGNI, PIÙ DI 

NOI STESSI. 

 
02 - Cercate di mantenere un clima di elevazione e isolamento prima del trattamento.  

 

03 - Se possibile, e se conoscete il portoghese, collegatevi alla TV Alvorada 

(www.tvalvoradaespirita.com.br) alle 18:30 di lunedì e partecipate alle spiegazioni sul trattamento prima 

dell'inizio dell’intervento di Chirurgia Spirituale Cristiana.  

In caso contrario leggete un brano del Vangelo e meditate. (Il potere dell’intenzione vale come 

collegamento agli Spiriti Guaritori; “Beati coloro che non vedono e credono” (Giovanni 20,29). Ora non 

vediamo il corpo glorioso del Risorto, ma possiamo vedere le Opere e riconoscere che chi compie queste 

Opere non è un uomo ma il Verbo di Dio). 

 

04 - Partecipare alla preghiera di apertura e prestare la massima attenzione alle lezioni che saranno 

trasmesse, durante la quale gli Amici Spirituali prepareranno le persone per l’intervento di Chirurgia 

Spirituale Cristiana, includendo l'ambiente domestico in cui il paziente si trova. (Chi non si collega alla 

trasmissione in televisione si raccolga in preghiera intensa e sincera). 

 

http://www.mensagemfraternal.com.br/
http://www.tvalvoradaespirita.com.br/
http://www.tvalvoradaespirita.com.br/
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05 - Dopo aver terminato la lezione o la lettura del Vangelo, il paziente deve coricarsi, mantenendo 

elevazione di sentimenti e di fede in Dio, non importa quale sia la sua religione, deve cercare di rilassarsi, 

sdraiato, attraverso la preghiera sincera e fiduciosa. 

 

06 - Se la persona si addormenta durante questo periodo, mentre è sdraiata, può continuare a dormire 

senza problemi. Il riposo non dovrebbe essere inferiore a 60 minuti. 

 

07 - Prima di sdraiarsi, il paziente provveda a posizionare una bottiglia d'acqua accanto al letto e, se il 

problema si trova nella zona della vista, può anche utilizzare acqua distillata. 

 

08 - Se ci sono le condizioni, aggiungere musica di sottofondo, soft e rilassante; questo può aiutare a 

incoraggiare e rilassare. 

 

09 - Dopo l'Intervento di Chirurgia Spirituale Cristiana, potrà alzarsi e bere un po’ d’acqua e (se la 

persona ha un problema nella zona visiva), applicare sugli occhi una goccia d’acqua o di acqua distillata. 

 

10 – Dopo l’Intervento non è necessario collegarsi ogni lunedì, una volta che la Chirurgia Spirituale 

Cristiana è stata realizzata nel primo collegamento. È possibile collegarsi il lunedì in preghiera, per 

ricevere comunque, le benedizioni, dare anche il vostro contributo Spirituale con la vostra preghiera, a 

tutti i nostri fratelli in Cristo che stanno ricevendo il trattamento di Chirurgia Spirituale Cristiana in 

quel momento. È una forma di ringraziamento offrire la propria collaborazione. Riceverai benefici anche 

tu. 

 

11 - Per i vari tipi di malattie, osservare il POST operatorio descritto di seguito: 

 

CONSIGLI GENERALI POST operatori 
 
❖ PER TUTTI I TIPI DI PROBLEMI DI SALUTE: abolire l'uso di sigarette, tabacco, alcool. 

❖ OCCHI: Evitare la TV, la lettura e la luce troppo intensa, non affaticare gli occhi per 10 giorni, 

indossare occhiali scuri, se necessario. 

❖ GOLA, SINUSITI, RINITI, ADENOIDI, TUBERCOLOSI, BRONCHITE, ASMA, OTITI, 

TIROIDE: evitare il calore dei fornelli per cucinare, il Sole caldo e il gelato per 10 giorni. 

❖ RENE, NEFRITE, SINDROME NEFROSICA: evitare cibi salati, grassi e tutto ciò che è acido. 

Evitare le bevande gasate per 15 giorni. 

❖ VARICI, ROTULA, MENISCO: 15 giorni senza forzare la regione del problema. 

❖ FEGATO, BILE, ULCERA, GASTRITE, STOMACO: evitare cibi grassi, piccanti, carne di maiale, 

bevande gasate, alimenti acidi, alcool, cibi fritti e caffè per 60 giorni. 

❖ MALATTIE PSICOSOMATICHE: includono depressione, nevrosi, ansia, tensione ... cercare una 

guida nel Centro Spiritista [Cristiano]. 

❖ Riposo per le malattie del CUORE, PROBLEMI DI CIRCOLAZIONE, PRESSIONE, BASSO 

VENTRE, UTERO, OVAIE, TUBE DI FALOPPIO, VESCICA, PROSTATA, INTESTINO E 

ERNIA: 15 giorni di relativo riposo. 

❖ PROBLEMI alla COLONNA VERTEBRALE: 6 giorni di riposo, divisi in 3 giorni di completo 

riposo (disteso nel letto) e 3 giorni di relativo riposo (senza sforzo fisico di qualsiasi genere) con 

materasso rigido, cuscino basso (scoliosi, lordosi, etc.). Durante questi 6 giorni evitare di viaggiare, 

guidare, spazzolare la casa, andare in bicicletta, cucire, ricamare, ricevere trattamenti di fisioterapia, 
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trazione, idroterapia, massaggi, frequentare la palestra, o curvarsi. I movimenti dovranno essere 

eseguiti senza agitazione. 

 

 

IMPORTANTE 
 
Questo trattamento Spirituale Cristiano può causare sonnolenza. 

Trascorse le prime ore, l’anestesia Spirituale cessa e il paziente può avvertire dolore: se necessario, 

utilizzare analgesici. 

Questo trattamento Spirituale Cristiano non dispensa da cure mediche già in corso. 

 

FATTORI CHE IMPEDISCONO CHE IL FLUIDO TRASMESSO A DISTANZA 

ABBIA UNA BUONA EFFICACIA 

 

- Mancata volontà disciplinata (non crede o non si concentra) 

- Vibrazione emotiva troppo intensa (è necessario serenità) 

-           Pensieri negativi, come rabbia, odio, vendetta o magone [tristezza] 

-           Pochissima o nessuna cura per la propria anima immortale (poca spiritualità)  

- Troppo fumo 

-           Uso eccessivo di alcolici 

-  Alimentazione troppo carnivora 

 

Esistono diversi fattori affinché la persona migliori, il più importante è il merito, la voglia di fare il 

bene ai propri simili, lo sforzo di superare le proprie debolezze e il perfezionamento morale.  

Se il paziente non rispetta queste condizioni, sta già ricevendo la cura, attraverso la malattia che ha.  

 

La persona che non cambia stile di vita, che non fa del bene, non si trasforma; non 

progredisce verso la guarigione, perché la cura non è qualcosa che avviene solamente 

dall'esterno; è qualcosa che deve nascere nell’interiorità del paziente... nella sua mente ... 

nel suo cuore … nel suo Spirito … solo al termine di questo percorso si rifletterà anche 

nel suo corpo fisico. 
 

Ognuno deve fare la propria parte, talvolta per sopperire la mancanza fluidica, i Benefattori Spirituali 

si avvalgono delle vibrazioni spirituali anche dei fedeli di altri credi o religioni, quando sono riuniti nei 

loro Templi, magnetizzati dalla loro preghiera, cantici o devozioni. 

 
Comunque nessuno rimane senza l’appoggio del Mondo Spirituale. 

 

Dio è un Padre amorevole, come disse Gesù Cristo: “Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede 

un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O 

se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose 

buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo 

chiedono!”  (Luca 11,11-13) 
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SUGGERIMENTO 
Alla data dell’Intervento di Chirurgia Spirituale Cristiana possedere documentazione clinica e reperti d’esami 
clinici, con datazione il più possibile vicina alla data dell’intervento per via Spirituale Cristiana. 
Trascorsi 40 giorni dalla data dell’intervento, effettuare nuovi esami clinici di verifica. 
 

DOCUMENTARE le esperienze di successo è un Servizio dovuto a noi stessi, a chi fa da “ponte” (medium) 
e a chi ci circonda. È una testimonianza. 

 

 
TRADUZIONE dal portoghese all’italiano di Leila Brasilia Karin Bombazar de Andrade 
Revisione traduzione italiana e revisione grafica di Silvia Parella 
 
Versione: marzo 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 


