
Herpes Zoster  
 

       Secondo le letture riguardanti questo problema, le eliminazioni scarse 
sono invariabilmente alla radice del problema. A loro volta, secondo Cayce, la 
causa può essere trovata in: 

       1) Dieta scarsa (527-3), 
       2) Influenza respiratoria che causa la congestione nel colon (338-9), 
       3) Debilitazione generale (1944-1), 
       4) Lesioni spinali (3139-1) 
       5) Cattivo funzionamento della circolazione epatica (322-4) 
      Di conseguenza la terapia dovrebbe mirare a migliorare le eliminazioni 
attraverso una dieta corretta (a reazione alcalina), lassativi e irrigazioni del 
colon, e alleviare il dolore con applicazioni locali. 

       La terapia secondo quanto suggeriscono le letture prevede quindi: 

       1. Terapia locale per alleviare il dolore: 

           a. impacchi di ghiaccio sulle lesioni o impacchi caldi con sale sodato. 
         b. olio di sassafrasso, 1 dramma 
              tintura di laudano, 1 oncia 
              canfora in soluzione acquosa, 1 oncia 
              glicerina, 1 oncia 
              acqua distillata, 6 once 

      2. Dieta: dovrebbe essere seguita una dieta alcalina, facilmente digeribile, 
astenendosi da tutti i cibi che sviluppano acidi. Esempi: tutta la frutta eccetto 
mele, succhi di agrumi, verdure bollite e i loro succhi, vitamina B1 in aggiunta 
alle  vitamine da fonti alimentari. Da evitare dolci, alcol, carne di ogni tipo e 
combinazioni di agrumi e cereali.  

        3.  Eliminazioni: 
              a. Per stimolare la circolazione del sangue, cloruro d’oro, 10  
                   grani in 20 once di acqua distillata, cinque gocce al giorno (106-5). 
                  Per una condizione resistente: 
                  estratto di cascara sagrada, 1 oncia 
                  sciroppo di rabarbaro, 2 once 
                  podofillum, 1 grano 
                  sciroppo semplice, 2 once 

       Agitare bene prima dell’uso. Prendere un cucchiaio ogni tre ore finché 
l’intestino 
non avrà risposto, in seguito prenderne abbastanza per avere una risposta 
intestinale due volte al giorno (322-5); oppure solo del sale di Rochelle o una  
combinazione di sale inglese, crema di tartaro e zolfo in parti uguali ben  
mischiate. Mezzo cucchiaino due o tre volte al giorno finché l’intestino non 
risponderà (322-4).  
 
              b. Tè di semi di anguria per stimolare le eliminazioni attraverso i vasi  
                   linfatici dei reni: mezza oncia di tè a 20 once d’acqua in infusione o   
                   bollita lentamente per cinque minuti, scolata e bevuta. (106-4).  
              c. Irrigazioni del colon tutte le volte necessarie per eliminare il muco   
                  dalle feci, altrimenti una o due volte alla settimana per 2 a 4                        



                  settimane. 

       4. Altro: 

             a. Manipolazioni, generalmente la parte dorsale e cervicale della   
                  colonna vertebrale, a volte in coordinazione con la parte lombare; da   
                  due a sei correzioni per diverse settimane. 
                  Massaggi una o due volte alla settimana per tre o quattro settimane.   
                  Si potrebbe usare una combinazione di olio di arachide e hamamelis. 
             b. L’esercizio di testa-e-collo è utile per migliorare la circolazione   
                  all’area della testa quando il nervo craniale è coinvolto. 
 
           Infine, quando gli venne chiesto un consiglio spirituale, Cayce disse: 
     “Molto è stato dato a questo corpo sull’atteggiamento mentale e spirituale, 
e che l’atteggiamento si riflette di più in ciò in cui l’individui incontra i suoi 
problemi con se stesso nonché con altri. Se ci sono preoccupazioni e 
aggravamenti, queste preoccupazioni e aggravamenti si rifletteranno nel 
funzionamento degli organi del rifornimento nervoso centrale e quello 
sanguigno nonché nel sistema simpatico. Quindi sappi in chi credi e sappi che 
Lui è in grado di mantenere [la promessa] affinché tu possa affidarti a Lui 
contro ogni esperienza.” (338-9) 
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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. 

 

 


