
Le Cisti  

            Secondo le letture di Cayce, cisti o “sacche linfatiche”, - come le chiamava 
spesso - sono una condizione piuttosto normale: in un individuo sano esse si 
formano e dissolvono abbastanza regolarmente. Cayce tuttavia fa rilevare che, se la 
linfa è “pigra” e le sacche non si dissipano, possono verificarsi dei problemi: 
“Troviamo per riflesso che gli organi della circolazione più profonda sono stati 
colpiti - cuore, polmoni, fegato, reni: anche se al presente questi sono disturbati 
solo in modo funzionale dai nervi. Però attraverso la congestione, attraverso la non 
eliminazione di veleni, attraverso il mancato svuotamento di quelle varie parti in cui 
esiste la tendenza di formare sacche linfatiche, queste potrebbero diventare tumori 
maligni - o potrebbero diventare di natura più seria se l’equilibrio chimico fosse così 
compromesso da causare l’instaurarsi di un’attività al loro interno.” (2581-1) 
            Per quanto riguarda i consigli per il trattamento di cisti in modo generale, la 
lettura 2957-1 dichiara: “Che ci sia la tendenza di accumuli in sacche nella 
circolazione linfatica è indicato dalle condizioni acute che a volte nascono nelle 
zone della circolazione linfatica: come nella zona addominale, come in certe parti 
dei polmoni e della gola, come nella testa; e come sono presenti in forma più acuta 
nelle cisti in alcune parti del corpo, specialmente nella zona della testa. Per queste 
applicheremmo un impiastro di Glicotimolina, come impacco, usando tre o quattro 
spessori di garza ben umidificati ed applicati su queste cisti - caldi, non bollenti ma 
caldi. Cambiate l’applicazione ogni venti minuti, facendo questo ogni giorno per 
circa un’ora.” 
            Per una donna affetta da cisti ovarica innocua: “Troviamo che il corpo 
troverebbe migliore attività dove il clima non è così severo e l’umidità meno forte, 
dove il corpo può avere il vantaggio di raggi ultravioletti da sole e sabbia. 
Applicheremmo impacchi di Glicotimolina sulla zona ovarica, seguiti da un 
trattamento corretto di massaggi. Questo sarebbe necessariamente piuttosto nella 
forma di massaggio neuropatico dove i centri ghiandolari della circolazione linfatica 
sono stimolati all’attività. Questo è meglio di una correzione puramente meccanica, 
sebbene un ginecologo osteopata potrebbe dare buoni risultati, a meno che non si 
vogliano cercare delle misure chirurgiche. Se verranno eseguiti i trattamenti 
osteopatici o neuropatici e vi sarà l’applicazione degli impacchi con Glicotimolina 
nelle zone del centro pubico nonché nel centro ombelicale e nella zona dello sterno, 
troviamo che ci potrà essere l’assorbimento di questa cisti.” (3472-1) 
            Si vede quindi che - per una vita lunga e vitale - le letture insistono 
soprattutto sull’importanza di tenere la linfa in movimento con l’aiuto di uno stile di 
vita sano. Come? Con molto esercizio fisico, stretching, massaggi. Bevendo molta 
acqua e mantenendo il corpo in uno stato alcalino con una dieta appropriata.  
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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. 


