
La Prospettiva di Edgar Cayce sul Cancro 

 

            Edgar Cayce diede molte letture per persone che stavano soffrendo di 
un’ampia varietà di condizioni cancerose. Ecco alcuni punti chiave da considerare 
per quanto riguarda la prospettiva di Cayce sul cancro. 

 
• IL CANCRO E’ UN’ENTITA’ A SE’. Nella maggior parte dei casi, il cancro è un 
gruppo di cellule o tessuti che si “separa” e forma la propria entità all’interno del 
sistema più grande del corpo. In un certo senso, il cancro ha la sua propria identità 
separata come un parassita che infesta un organismo ospite. 
• IL CANCRO RAPPRESENTA UN FALLIMENTO DEI PROCESSI NATURALI. Edgar 
Cayce osservò che gli stessi processi che hanno come conseguenza il cancro sono 
sempre presenti nel corpo. Di solito il cancro deriva dal fallimento di processi 
naturali come la coagulazione e l’eliminazione delle scorie.  
• IL CANCRO ATTINGE ALLA VITALITA’ DEL CORPO. Il cancro usa l’energia della 
forza vitale del corpo per sopravvivere. Come ogni parassita, il cancro “prosciuga” 
le risorse dell’organismo ospitante. 
• IL CANCRO HA MOLTE CAUSE. Molti fattori causanti vengono messi in relazione 
col cancro. I più citati sono: eredità, tossicità ambientale, scarse eliminazioni, 
lesioni, mancanza di vitalità e un sistema immunitario impoverito. In particolare, le 
letture sostenevano che spesso irritazioni o contusioni croniche fossero fattori 
innescanti a produrre tumori che potevano diventare maligni. 
• CI SONO MOLTE FORME DI CANCRO. Edgar Cayce riconobbe i vari tipi di cancro. 
In due occasioni sostenne che ci sono diciannove forme di cancro. 
• SPESSO SI PUO’ PREVENIRE IL CANCRO. Secondo Edgar Cayce mantenere una 
dieta sana e delle buone eliminazioni può aiutare a prevenire il cancro. Cayce 
raccomandò terapie specifiche come ‘iodex’ e unguento di cenere e balsamo di 
piantaggine per impedire che masse e tumori diventassero maligne. Spesso egli 
prescriveva inoltre trattamenti osteopatici dolci per provvedere a “drenaggi” e 
migliorare le eliminazioni abbassando così le possibilità che il cancro si 
sviluppasse. 
• UN TRATTAMENTO TEMPESTIVO DA’ PROGNOSI MIGLIORI. In accordo con 
l’opinione della medicina moderna sul trattamento del cancro, Edgar 
Cayce fece rilevare che un intervento tempestivo produce risultati 
terapeutici migliori. 
• IL CANCRO HA I SUOI ASPETTI MENTALI E SPIRITUALI. L’approccio 
olistico di Cayce alla salute e alla guarigione è degno di nota nelle letture 
che diede per persone che soffrivano di cancro. Egli enfatizzò fortemente 
gli aspetti mentali e spirituali di prevenzione e trattamento. Sostenne 
inoltre che preoccupazioni eccessive e atteggiamenti negativi possono rendere una 
persona con una predisposizione genetica al cancro più vulnerabile allo sviluppo 
della malattia. 



• IL CANCRO E’ A VOLTE UNO SCHEMA KARMICO. Coerente con la filosofia 
perenne che riconosce la continuità della coscienza, Edgar Cayce osservò che in 
alcuni casi il cancro può derivare da esperienze di vite passate. 
• IL TRATTAMENTO DEL CANCRO COMPRENDE MOLTE MODALITA’. Edgar Cayce 
raccomandò un’ampia varietà di modalità terapeutiche per la cura del cancro. Egli 
diede rilievo a trattamenti che miravano a diminuire la tossicità e ad aumentare la 
vitalità. Nell’insieme diede la priorità a terapie naturali che lavoravano col corpo 
perché guarisse se stesso. 
• A VOLTE CAYCE RACCOMANDO’ CHIRURGIA E RADIAZIONI. In certi casi in cui il 
cancro era progressivo e grave, egli raccomandò la chirurgia e/o la terapia con le 
radiazioni. Durante l’epoca di Cayce non esistevano ancora le tecniche della 
chemioterapia moderna. 
• ALCUNI CASI DI CANCRO VENIVANO CONSIDERATI INCURABILI. Sebbene Cayce 
fosse generalmente ottimistico sulla capacità innata del corpo di guarire se stesso 
da quasi tutte le malattie, in alcuni casi di cancro la malattia era troppo avanzata per 
poterla curare. In tali casi Cayce raccomandava terapie per diminuire il dolore e la 
sofferenza mentre enfatizzava gli aspetti mentali/spirituali (anima) della guarigione. 
 

Da: www.edgarcayce.org, “The Cayce Health Database” 

  

  

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. 

 


