
L’Emofilia  

       Nelle letture di Cayce l’emofilia è considerata una condizione 
correggibile. E’ una deficienza dovuta ad un’assimilazione scorretta 
negli elementi necessari a costruire le energie vitali nelle ghiandole e 
le loro funzioni nel corpo, cosa che a sua volta produrre una 
coagulazione corretta del sangue e la capacità del corpo a costruire 
correttamente le pareti dei vasi sanguigni (vedi lettura 2832-1). 
       La terapia consigliata per un bimbo di 10 mesi è piuttosto 
semplificata, consistente soltanto in un’aggiunta dietetica di pasticcio 
di sangue e dell’uso giornaliero dell’apparecchio a pile umide. Gli 
elementi consigliate nella pila umida da usarsi a giorni alterni erano 
oro, canfora e Atomidine. Questi suggerimenti avrebbero comportato 
un ritorno alla normalità nel bimbo. 
       Nel caso [2769] si consiglia la prevenzione dell’emofilia. Qui 
sembrano essere presenti gli stessi fattori generali - assimilazione 
scorretta e un coinvolgimento del sistema nervoso autonomo, prodotti 
da reazioni scorrette del tessuto ghiandolare. Per portare questo corpo 
ad una condizione normale la lettura dichiara: 

       Troviamo che sia facile affrontare queste condizioni mediante 
l’applicazione continua di ciò che può aiutare per migliorare le attività 
delle forze ghiandolari. Non aggiungendo o cercando di ottenere le 
reazioni chimiche..., ma esistono in ogni corpo, come in questo corpo, 
quelle influenze necessarie a produrre il sostenimento del corpo e la 
ricostruzione del corpo - se le attività delle ghiandole e degli organi 
vengono coordinate. (2769-1) 

       Questi suggerimenti comprendono fondamentalmente bagni di 
vapore, massaggi con oli di vari tipi, trattamenti osteopatici in serie e 
certe correzioni dietetiche. 

       Nelle letture l’emofilia è il semplice caso di un difetto radicato in 
profondità nelle assimilazioni del corpo, che è correggibile se si usano i 
mezzi adatti. Si può portare il corpo alla normalità come risultato di 
pazienza, persistenza, continuità e applicazione corretta della forza 
vibratoria che influenza i centri genetici stessi della funzione elettrica. 
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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. 


