
L'Artrite Reumatoide     

                  Le letture di Cayce propongono che un numero di fattori, agendo 
insieme, abbiano un ruolo nell'eziologia dell'artrite reumatoide. Più 
comunemente viene menzionato un disturbo ghiandolare che altera 
l'assimilazione delle sostanze nutritive da parte dell'individuo - questo 
potrebbe condurre a vere e proprie carenze nei livelli sanguigni di certi 
elementi. Inoltre sono spesso disturbate le eliminazioni, e le tossine 
rimangono nel flusso linfatico e in quello sanguigno. Specificamente viene 
indicata una mancanza di coordinazione fra fegato e reni come causa della 
scarsa eliminazione. 
                  Il trattamento secondo le letture di Cayce comprende indicazioni su 
dieta, iodio, oro, sali inglesi e massaggio. 
                  La dieta, secondo le letture, dovrebbe contenere moltissime carote, 
crescione, sedano e lattuga; verdure crude in generale dovrebbero costituire 
una gran parte del cibo consumato. 
                  Lo iodio, in una forma o nell'altra, viene raccomandato per aiutare a 
correggere la disfunzione ghiandolare. Qui si suggerisce l'uso della batteria a 
pile umide (wet cell battery) 'ricaricata di iodio'; un'altra opzione è l'uso di 
Atomidine presa per via orale. 
                  Un altro elemento raccomandato per aiutare a ringiovanire le 
ghiandole del corpo era l'oro; la batteria a pile umide viene raccomandata più 
comunemente per rifornirne il corpo. 
                  Le letture raccomandano il sale inglese per aiutare a sciogliere 
l'accumulo di tossine nelle articolazioni colpite. Di solito questo prende la 
forma di un bagno caldo con il sale inglese. Nei casi di intolleranza ai bagni 
caldi gli impacchi con il sale inglese devono essere collocati sull'articolazione 
colpita. 
                  Come per molti altri disturbi le letture raccomandano massaggi, in 
questo caso da fare durante o subito dopo il bagno con il sale inglese. 
Similmente, se viene usata la batteria a pile umide, il suo uso deve essere 
seguito da un massaggio. Quando il massaggio viene eseguito separatamente 
dal bagno, si raccomanda l'olio di arachide da solo o misto a olio di oliva e di 
aghi di pino. 
                  Spesso le letture avvertono gli individui che con questi trattamenti 
inizialmente sarebbero peggiorati prima di migliorare; e se la terapia non 
viene seguita in modo coerente e persistente sarebbe meglio non iniziarla 
affatto. 
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