
Il Cancro alla Prostata     

            La prostata è una ghiandola sessuale maschile, parte del sistema riproduttivo 
dell’uomo. La prostata ha circa la grandezza di una noce ed è collocata sotto la vescica e 
davanti al retto. 

                      L’Approccio di Edgar Cayce al Cancro alla Prostata 
            Sebbene Cayce abbia dato molte letture per persone con problemi di prostata, solo 
una è chiaramente identificata come affetta di cancro alla prostata. La lettura 2911-1 data 
nel 1943 per un uomo di 63 anni specificò che la condizione era seria. La diagnosi medica 
era pessima: il cancro era avanzato e si era esteso alle reni e alla vescica. I medici che 
avevano in cura quell’uomo dissero che egli non aveva più molto da vivere. 
            Edgar Cayce suggerì che la massima priorità fosse cambiare assumendo un 
atteggiamento più spirituale riguardo alla malattia e all’approccio alla guarigione. Come 
Cayce fece notare: 

Troviamo qui che il corpo dovrebbe considerare di più le cose spirituali della vita che non 
quelle materiali. Mentre ci può essere ancora molto da compiere da questo corpo, questi 
dovrebbero essere gli atteggiamenti del corpo. Perché esso sta affrontando se stesso nelle sue 
proprie attività ...  
Quindi mantieni l’atteggiamento mentale in quel modo, cioè rendendoti conto in quali cose vi 
è vita, luce e immortalità. La morte non è soltanto morire, né è la vita soltanto vivere. Quando 
si cerca quella pace in Lui, essa può essere raggiunta. Perché le Sue promesse sono sicure. 

            Insieme a questo spostamento negli atteggiamenti mentali e spirituali vennero date 
le raccomandazioni tipiche per il trattamento del cancro. Le letture prescrissero la terapia 
ultravioletta con cenere animata. Alla domanda se un’operazione era inevitabile, Cayce 
rispose che ciò dipendeva dall’atteggiamento dell’uomo e dalla risposta del suo corpo alla 
terapia. In altre parole, la chirurgia non veniva esclusa. La scelta stava al sig. 2911. 

            Benché i rapporti successivi per questo caso non indichino il risultato, è probabile 
che l’uomo non applicasse mai le raccomandazioni di Cayce. Nel giro di qualche settimana 
dopo la lettura egli ricevette la terapia con le radiazioni mentre manifestava gravi sintomi 
della malattia. 

                                      L’Approccio Terapeutico di Cayce 
            Basati sulla lettura 2911-1 e altre letture date per persone affette di varie forme di 
cancro, si raccomandano i seguenti interventi terapeutici per persone che soffrono per un 
cancro alla prostata: 

       • migliorare le eliminazioni e abbassare la tossicità mediante dieta, terapia manuale 
(manipolazione spinale) e idroterapia (impacchi di olio di ricino e terapia del colon); 
       • utilizzare la terapia con luce ultravioletta e cenere animata per aiutare il sistema nella 
sua lotta contro il cancro; 
       • aumentare la vitalità con succo di carne di bue [ricetta speciale di Cayce] e terapia 
manuale; 
       • creare atteggiamenti ed emozioni costruttivi lavorando con gli Esercizi sugli Ideali. 



            Bisogna tenere in mente che l’approccio di Cayce è complementare con l’approccio 
medico convenzionale. Questo significa che può essere usato in aggiunta ad altre forme di 
trattamento. Questo approccio non richiede di interrompere altre forme di trattamento. 
                                                       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. 

 


