
Il Calcios – un integratore dietetico 

 

         Calcios è un prodotto che era sul mercato ai tempi in cui Edgar Cayce dava le 
letture, ed egli lo raccomandò ad oltre duecento individui. Allora veniva prodotto 
dalla Colloidal Health Products Corp. a Greenvale, Long Island, New York. Le letture 
ne suggerirono l’uso nella dieta per chi aveva bisogno di calcio nel sistema per 
varie condizioni, dalle unghie rotte, fatica, scarsa circolazione linfatica a ossa 
cigolanti e ghiandole pigre. 
         Numerose letture menzionavano la sua importanza per mantenere la salute 
fisica. Il calcio “aiuta a rendere uniformi le attività delle forze ghiandolari in 
relazione alla circolazione a cui viene provveduto attraverso le terminazioni nervose 
e il rifornimento del sangue, o la circolazione simpatica che aiuta principalmente il 
ritorno della circolazione quando viene trasportata dal battito cardiaco attraverso le 
arterie, e la circolazione più profonda. E questa controlla maggiormente la 
circolazione venosa-“ (2982-2) 
         A livello cellulare “l’attività del calcio serve a produrre per le forze ematiche 
cellulari ciò che fa aumentare l’efficacia per così dire del colore e del rivestimento 
delle cellule ematiche stesse!” (1548-2) 
         Altre letture dichiarano: “…si manterrà una circolazione migliore dell’attività 
cardiaca se nel sistema c’è sempre una quantità sufficiente di calcio.” (1505-6) “… 
la giusta quantità di calcio nel sistema … influisce sulla circolazione, specialmente 
in relazione alle ghiandole della tiroide; a quelle connesse in parte con l’apparato 
digerente, e parti di quelle ghiandole che causano questi disturbi fra fegato e reni; le 
ghiandole che distruggono o che usano gli zuccheri nel corpo.” (1727-2) 
         Come si fa a sapere che abbiamo poco calcio nel sistema? Di nuovo, dalle 
letture certe condizioni si presentano da sole: “dal colore o dall’aspetto delle unghie 
di mani e piedi, e a volte persino dalla condizione dei peli in varie parti del corpo.” 
(2518-1) Questo individuo aveva un eczema da molti anni, ricevette tre letture fisiche 
in un periodo di due anni e – secondo la lettera della moglie due mesi dopo l’ultima 
lettura – le sue “mani sono del tutto a posto …” (2518-3, rapporti #2) 
Un’altra lettura afferma: “Con l’aggiunta di calcio troviamo che la stanchezza 
verrebbe, in larga misura, eliminata.” (3666-1) 
         A una donna che si lamentava di “continui scricchiolii delle mie ossa” disse 
che il suo corpo era carente di calcio (1158-30). La carie dentale del sig. [2611] era 
dovuta ad una quantità insufficiente di calcio nel corpo, e per un altro la carenza 
stava causando il deterioramento dello smalto dei denti. (3145-1) Anche il fatto di 
mangiarsi le unghie indicava una carenza di calcio (1958-4); segni su denti (2797-1) 
ed unghie (5192-1) potevano migliorare con l’aggiunta di calcio nella dieta. 

                             I Benefici e gli Usi di Calcios 
         “Calcios è calcio” affermò la lettura 257-200 quando il richiedente chiese che 



cosa doveva prendere. Dato che è più facilmente assimilabile nel corpo, Calcios è la 
forma preferita dalle letture, più che tavolette o pillole. Oltre a questa caratteristica il 
Calcios aiuta la circolazione, stimola la ghiandola tiroidea ed è importante per le 
donne in gravidanza e lo sviluppo strutturale corretto nei bambini di ossa, denti, 
muscoli ed unghie sani. Una donna si sentì dire che l’assunzione di Calcios “terrà a 
bada le tendenza a raffreddori, congestioni … Inoltre verrà costruita una migliore 
resistenza.” (1566-4) Per un’altra donna “aiuterà nell’eliminare l’acidità delle forze 
del corpo.” (1688-10) 
         Quando e quante volte assumere il Calcios varia naturalmente nelle letture. 
Generalmente viene assunto durante i pasti – di mattina, a mezzogiorno o alla sera – 
ogni tanto preso tutti i giorni oppure fino a cinque volte la settimana, solo una 
piccola quantità che si doveva spalmare come il burro su un cracker integrale. “Non 
mangiarlo tutto insieme, perché il corpo assimila solo un tot.” (1947-8) Assumere 
solo piccole quantità durante la settimana aiuta ad evitare un eccesso di calcio, una 
condizione che porta a “accumuli intorno alle articolazioni” (3012-1) o produce 
“strutture ossee in modo anomalo.” (5412-1) 
         Il Calcios sul mercato di oggi fornisce in mezzo cucchiaino della pasta 243 mg 
di calcio predigerito insieme a pancreatina, pepsina, acido cloridrico e oligominerali 
(compreso lo iodio). Riperibile presso il fornitore ufficiale dei prodotti Cayce per la 
salute, il Calcios come integratore dietetico aiuta a procurare il calcio necessario 
che il corpo può usare facilmente e prontamente. 
                                                                                        Da: True Health, ottobre 2007  

  

  

  

 
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. 

 

 


