
Il Morbo di Alzheimer  

            Il Morbo o demenza di Alzheimer è un termine medico che si 
riferisce ad un deterioramento del funzionamento mentale dovuto ad 
una malattia organica progressiva del cervello. Le persone affette di 
Morbo di Alzheimer solitamente sperimentano la perdita delle capacità 
intellettuali come memoria, uso del linguaggio e la capacità di 
imparare, risolvere problemi e pronunciare giudizi. Nelle sue forme più 
grave questo morbo può anche produrre disorientamento, allucinazioni 
e paranoia. Il funzionamento sociale è danneggiato e le risposte 
emotive possono essere atipiche o non appropriate. Per esempio, 
possono essere presenti irritabilità e agitazione, con occasionali 
aggressioni verbali e fisiche nei confronti della famiglia o della persona 
curante. 

                                     La Prospettiva di Cayce 
            Edgar Cayce diede molte letture per persone affette di 
demenza. Le letture concordano ampiamente con la medicina moderna 
sulla patologia fisica della demenza. 
            Ripetutamente Cayce fornì descrizioni grafiche del 
deterioramento del sistema nervoso indicativo di questi disturbi. Si ha 
quasi l’impressione che Cayce usasse la sua coscienza come un 
ricercatore moderno potrebbe usare una sonda o un esame diagnostico 
ad alta tecnologia. Spesso la prospettiva di Cayce partiva dall’interno 
del corpo, muovendosi liberamente fra organi e tessuto. E’ 
particolarmente affascinante la sua descrizione delle interazioni 
delicate all’interno e fra i sistemi nervosi. Senza approfondire gli 
aspetti tecnici dell’anatomia e della fisiologia, il punto importante è 
che Cayce anticipò i risultati della ricerca moderno sul cervello che 
riguarda la demenza come una degenerazione progressiva del tessuto 
nervoso nel cervello.  
            Tuttavia la prospettiva di Cayce va oltre la patologia del 
cervello. Le letture di Cayce discutono sul come il cervello dipende dal 
resto del corpo per la sua esistenza momento per momento. Senza la 
continua rimozione di scorie metaboliche e il rifornimento delle 
sostanze nutritive, le cellule nervose nel cervello muoiono nel giro di 
pochi minuti. Cayce spiegò che i vari organi di assimilazione e 
eliminazione sono importanti nella causa e nel trattamento di demenze 
come nel Morbo di Alzheimer. Cayce mise inoltre in rilievo l’importanza 
di “drenaggi” e del coordinamento del sistema nervoso. 
            Inoltre Cayce raccomandò l’uso dell’elettroterapia per 
stimolare le rigenerazione dei nervi. Egli consigliò l’uso di tecniche 
psicologiche come l’ipnoterapia. Vennero inoltre messi in grande 
rilievo gli aspetti spirituali del trattamento. 



            Per riassumere, Cayce fornì un gran numero di letture che 
descrivevano il processo patologico e davano raccomandazioni per il 
trattamento delle demenza. In generale, il suo approccio stava 
nell’aiutare il corpo a ripulire e nutrire il tessuto nervoso nel cervello 
per mezzo di una varietà di terapie fisiche, mentali e spirituali. Infatti 
Cayce fornì persino una “formula” per ricostruire il cervello in casi di 
demenza. 

           La Formula di Cayce per Ricostruire il Cervello 

            Nella lettura 1800-16 Cayce tracciò le basi di un approccio di 
trattamento per la demenza. Gli elementi chiave sono: 

1. Elettroterapia con soluzioni “vibratorie” di oro e argento. 
 2. Manipolazioni spinali per migliorare il coordinamento nel   
    sistema nervoso e le eliminazioni.  
3. Terapeutiche di suggestione (una forma di ipnosi naturale). 
4.  Pazienza (un attributo spirituale chiave). 
5.  Altre attività nel sistema, comprese assimilazioni, circolazione   

          e eliminazioni migliorate. 
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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. 

 


