
Il Fibroma dell’Utero       

           Nelle letture di Cayce esistono cinque casi in cui si parla 
chiaramente di fibromi all’utero. Ecco le raccomandazioni terapeutiche 
essenziali date per donne affette da questo problema: 
                                       Atteggiamento 
           Il seguente estratto dalle letture riassume la correzione 
nell’atteggiamento da effettuare per guarire il fibroma dell’utero e 
quasi ogni altro disturbo: 
           “Ma cambia l’atteggiamento generale. Pensa in modo 
costruttivo. Aiuta gli altri a trovare se stessi. Nel farlo troverai te 
stesso. Rendi la tua vita utile agli altri persino in questi periodi 
fastidiosi di ansia riguardo agli altri nonché te stesso. Pensa a chi è in 
condizioni molto peggiori di te e ciò ti permetterà di dimenticare te 
stesso e di aiutare di più gli altri.” (3574-1)  
                                         

                                            Osteopatia 
           Sul lato fisico, la raccomandazione più frequente indicava 
manipolazioni osteopatiche per procurare dei drenaggi nel tratto 
riproduttivo. Per esempio, quando la sig.ra [3574] chiese a Cayce se il 
suo fibroma all’utero le avrebbe dato dei problemi, egli rispose 
mettendo in rilievo la necessità di drenaggi osteopatici: “Darà dei 
problemi, a meno che non si prenderanno delle misure per istituire 
drenaggi migliori nel sistema così che questo possa essere assorbito.” 
(3574-1) Specificamente, questo tipo di trattamento procura un 
rilassamento dolce nella parte bassa della colonna vertebrale per 
aumentare la circolazione verso la parte colpita. Secondo Cayce, la 
circolazione aumentata può in certi casi assorbire il tumore fibroso. Il 
concetto di drenaggi osteopatici veniva impiegato da Cayce per molti 
disturbi di questo tipo. 

 

                                         Elettroterapia 
           In tre di questi casi Cayce raccomandò l’elettroterapia come 
segue: trattamento con onde corte della parte bassa della spina 
dorsale (5219-1), terapia con raggi ultravioletti (3574-1) e il raggio 
violetto con applicatore vaginale (428-12). Questi tipi di trattamento 
tendono ad aumentare la circolazione e così ad agevolare i drenaggi 
osteopatici. 
                                              



                                            Chirurgia 
           In due casi Cayce raccomandò la chirurgia per i fibromi 
dell’utero. Persino in quei casi Cayce conservò una forte enfasi olistica 
insistendo che l’atteggiamento è un fattore importante per il successo 
di un intervento chirurgico. 
           Ecco il suo consiglio per una donna di 45 anni ansiosa 
nell’attesa del suo intervento chirurgico: “Inoltre l’atteggiamento 
generale del corpo dovrebbe essere quello della consapevolezza che 
questo ora è necessario fare, e che alleverà e migliorerà le condizioni 
per il corpo.” (313-22) La lettura le disse che il suo corpo poteva 
essere preparato per la chirurgia nel giro di due a cinque giorni se “gli 
atteggiamenti del corpo non sono tanto quelli di rassegnazione 
completa riguardo alle condizioni, bensì con un desiderio e con uno 
scopo preciso per la sua attività fisica e di vita nel presente.” In altre 
parole, ella aveva bisogno di una ragione per guarire - non solo per 
sopravvivere. Aveva bisogno di un ideale. 
           Le letture di Cayce evidenziano continuamente che la guarigione 
è più che un processo fisico. Prestare attenzione ai fattori mentali e 
spirituali alla base è cruciale per eliminare davvero i fibromi, anche 
quando il trattamento scelto è la chirurgia. In questo caso particolare, 
la preparazione fisica per l’intervento chirurgico comprendeva 
coagulazione (coagulazione del sangue e guarigione della ferita) e 
resistenza (vitalità e funzionamento immunitario generali). 
                                                           Da: True Health, settembre 2002 

  

  

  

  

  

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.  

 

 


