
L’Alcolismo  

            Questa condizione è accompagnata da una lunga lista di 
malattie che colpiscono ogni sistema organico e che più che 
raddoppiano il tasso di mortalità delle persone colpite (paragonato alla 
popolazione non alcolizzata della stessa età). 
            L’alcolismo figura fra le prime tre cause di morte e infermità 
negli USA, insieme alle malattie cardiovascolari e al cancro. E’ una 
delle condizioni mediche e psichiatriche più trattabili, con una 
percentuale di successo a lungo termine del 70% circa, ma tre quarti 
di tutti gli alcolizzati non ricevono alcun trattamento. 
            Per quanto riguarda le cause di questa condizione, le letture di 
Cayce concordano con l’opinione corrente che non ne esiste una 
singola causa e che ogni caso presenta un insieme di problemi diversi. 
In molti casi la dipendenza dall’alcol rappresenta un forte schema di 
desideri o abitudini integrato nel sistema nervoso simpatico che 
“possiede” l’individuo. Questa memoria fisica sembra essere presente 
o “ereditata” in questa vita in almeno la metà di tutti gli alcolizzati 
prima di bere ed è un fattore forte di predisposizione. 
            L’approccio di Cayce per il trattamento è, come al solito, 
tipicamente olistico: 
- Il successo a lungo termine dipende da un cambiamento nella e 
nell’atteggiamento. Per arrivare a questo le letture raccomandano un 
approccio spirituale che comprende la preghiera e la lettura della 
Bibbia. 
- Per alcuni individui viene raccomandato un counseling formale e il 
soggiorno in un centro terapeutico. 
 - In più della metà dei casi nelle letture viene suggerito uno dei 
seguenti approcci curativi: l’uso di oro in forma orale combinato con 
bromuro di bicarbonato di sodio o con l’uso della batteria a pile umide 
(si sostiene che l’oro aiuta a cambiare lo schema dei desideri nel 
sistema nervoso), o l’uso di una “barriera chimica” per scoraggiare il 
bere che consiste in olio di eucalipto, olio di trementina e un composto 
di tintura di benzoino.  
- Trattamenti osteopatici generali per aiutare a coordinare il sistema 
nervoso. 
- Arrivare ad un miglioramento dietetico generale. 
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Disclaimer: Il contenuto di questa sezione è soltanto informazione e non dovrebbe essere considerato come guida 
all'auto-diagnosi o all'auto-trattamento. Per ogni problema medico consultate un medico. 


